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• Integrazione attività economiche con diritto alla proroga dei pagamenti (modifica 
art.8 c.1 D.L.9/2020).
- Imprese turistico-ricettive, agenzie  di  viaggio  e turismo e tour operator,  che 
potevano beneficiare della sospensione dei pagamenti di ritenute fiscali, contributi 
previdenziali e premi assicurativi in scadenza nel mese di marzo: 

• Sospensione fino al  31/05/2020 (federazioni sportive al 30/06/2020)
• Pagamento in unica rata o 5 rate mensili di pari importo
• No proroga ritenute lavoro autonomo (1040, 1038 ecc.)

Estensione attività economiche che rientrano nelle proroga;
- Inail: apposita domanda di proroga vedi circ.Inail N.11 del 27/03/2020 

Ar t .6 1,  D.L .1 8  del  1 7.03 .2 02 0

SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI
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• Introduzione discriminante per ricavi o compensi inferiori a 2Mln di Euro nel periodo 
d’imposta precedente:
- Sospesi sino al 31/05/2020 i pagamenti in scadenza dal 08 AL 31 MARZO 2020        
- pagamento in unica soluzione o 5 rate(ritenute di lavoro dipendente e assimilato,
contributi, premi Inail e IVA).

• IVA  
- proroga a prescindere da ricavi/compensi per chi ha sede nelle Province di Bergamo,     
Cremona, Lodi e Piacenza.

Ar t .6 2,  D.L .1 8  del  1 7.03 .2 02 0

SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI
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• EX «ZONE ROSSE»
-Sospensione a data da destinarsi di tutti gli adempimenti scadenti nel periodo 

compreso tra il  21/02/2020 e il 31/03/2020 per chi ha sede nei comuni di cui all’all.1 
DPCM 01/03/2020), restano in vigore le disposizioni del DMEF (G.U.48 del 27/02/2020)

• PROROGA INPS LAVORO DOMESTICO AL 10/06/2020: per tutto ciò che è in scadenza 
dal 23/02/2020 al 31/05/2020

Ar t .6 2,  D.L .1 8  del  1 7.03 .2 02 0

SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI
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• ROTTAMAZIONE
- Proroga al 30/06/2020 della rata scadente al 28/02/2020

*****

• DURC PROROGATI AL 15/06/2020: aventi scadenza dal 31/01/2020 al 15/04/2020

Ar t .6 2,  D.L .1 8  del  1 7.03 .2 02 0

SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI
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• CAUSALE EVENTO: Emergenza COVID-19 Nazionale

• ANZIANITÀ MINIMA: non richiesta - dipendenti in forza al 23/02/2020

• DURATA MASSIMA: 9 settimane (salvo proroghe, per Cigo e Fis da lunedì a sabato)

• PERIODO MAX INDENNIZZABILE D.LGS 148/2015: non rientra

ELEMENT I  COMUNI A TU T TE  LE  T IPO LOGI E 

TIPOLOGIE DI CASSA INTEGRAZIONE
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• CONTRIBUTO ADDIZIONALE : non dovuto

• TERMINE DI PRESENTAZIONE DOMANDA: entro 4 mesi dal 23/03/2020 (mess. Inps 
1321) o entro 4 mesi dall’inizio della sospensione/riduzione se successivo.

• PROCEDURA SINDACALE: Informativa, esame e consultazione entro 3 gg. 
NO ACCORDO SINDACALE OBBLIGATORIO!!!!!

ECCEZIONE: Cassa in deroga per aziende oltre 5 lavoratori, accordo sindacale 
obbligatorio

ELEMENT I  COMUNI A TU T TE  LE  T IPO LOGI E 

TIPOLOGIE DI CASSA INTEGRAZIONE
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• FERIE: NON è condizione ostativa avere ferie non godute!!!!!! (Circ. Inps 47/2020)

• IMPORTO INDENNITA’: 80% retribuzione lorda mensile compresi ratei mensilità 
supplementari - 5,84%
Entro e non oltre i seguenti massimali:

- Retribuzione fino a € 2.159,48 : massimale  € 939,89
- Retribuzione oltre   € 2.159,48:  massimale  € 1.129,66

• ANF: sempre erogati tranne in Fis

ELEMENT I  COMUNI A TU T TE  LE  T IPO LOGI E 

TIPOLOGIE DI CASSA INTEGRAZIONE
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• CONTRIBUZIONE FIGURATIVA: accreditata durante tutto il periodo di cassa 
integrazione

• AZIENDE PLURILOCALIZZATE: per i datori di lavoro con più unità produttive site in
cinque più Regioni o Province autonome, concessione della prestazione con decreto
del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

• RAPPORTO CON ALTRI ISTITUTI: prevale su malattia

ELEMENT I  COMUNI A TU T TE  LE  T IPO LOGI E 

TIPOLOGIE DI CASSA INTEGRAZIONE
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Art. 19 D.L.18/2020

Aziende: (vedi art.10 D.Lgs. 148/2015), settore industriale in genere, oltre ad aziende del 
settore lapideo ed edile (anche artigiani).

Domanda: 
• Sito INPS, sezione CIG e Fondi di solidarietà-CIG Ordinaria. 
• Domanda separata per apprendisti, per matricola, per full time e part time
• Per più lavoratori con orario settimanale distinto, calcolo dell’orario medio
• Creazione e associazione ticket durante il caricamento della pratica
• Allegati: file csv beneficiari; consultazione sindacale

1)C . I .G .O.  Cassa  Integraz ion e Gu adagn i  O rd inar ia

TIPOLOGIE DI CASSA INTEGRAZIONE
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Art. 19 D.L.18/2020

Pagamento: 

• Anticipato dal datore di lavoro con conguaglio successivo su uniemens (SR41)

• Diretto da Inps al lavoratore, senza obbligo di dimostrare difficoltà finanziarie (no all. 2 
circolare Inps197 del 02-12-2015)

Cigo per emergenza Covid-19 sostituisce Cigs in corso

1)C . I .G .O.  Cassa  Integraz ion e Gu adagn i  O rd inar ia

TIPOLOGIE DI CASSA INTEGRAZIONE
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Art. 19 D.L.18/2020

Aziende:

• Non industriali e non artigiane, non rientranti nella copertura di altri ammortizzatori 
sociali, con media semestrale superiore a 5 dipendenti

• Obbligo di versamento Fis

• Assegno ordinario anche per imprese da 5 a 15 (prima solo oltre i 15, e per imprese da 
5 a 15 assegno di solidarietà con sola riduzione max 60%)

2)F. I .S .  Fon do Integraz ione Sa lar ia le  Inps

TIPOLOGIE DI CASSA INTEGRAZIONE



13

Art. 19 D.L.18/2020

Domanda:

• sito INPS, sezione CIG e Fondi di solidarietà-Fondi di solidarietà
• unica per tutte le tipologie di lavoratori
• per singola matricola
• creazione e associazione ticket durante il caricamento della pratica
• Allegati: file csv beneficiari + consultazione sindacale.

2)F. I .S .  Fon do Integraz ione Sa lar ia le  Inps

TIPOLOGIE DI CASSA INTEGRAZIONE
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Art. 19 D.L.18/2020

Pagamento: 

• Anticipato dal datore di lavoro con conguaglio successivo su uniemens

• Diretto da Inps al lavoratore, senza obbligo di dimostrare difficoltà finanziarie (all. 2 
circolare Inps197 del 02-12-2015)

2)F. I .S .  Fon do Integraz ione Sa lar ia le  Inps

TIPOLOGIE DI CASSA INTEGRAZIONE
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Art. 19 D.L.18/2020

Aziende: settore artigianato, a prescindere dal numero dei dipendenti, con  C.A.Inps 7B ( 
esclusi lapidei ed edili)

Domanda: 
• Sito Sinaweb
• Domanda unica per tutte le tipologie di lavoratori.
• Periodo: in automatico fino al 25 aprile 2020
• Creazione ticket sul sito Inps da gestione Uniemens (selezionare assegno ordinario 

FSBA)
• Generazione accordo sindacale da sinaweb

3)F.S .B .A .  Fondo  Sa lar ia le  b i latera le  art ig i anato

TIPOLOGIE DI CASSA INTEGRAZIONE
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Art. 19 D.L.18/2020

Pagamento: 

• Diretto, da Fsba al lavoratore o alla ditta 

3)F.S .B .A .  Fondo  Sa lar ia le  b i latera le  art ig i anato

TIPOLOGIE DI CASSA INTEGRAZIONE
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Art. 19 D.L.18/2020

Aziende: 
• settore agricoltura (quadri, impiegati, oti,apprendisti)

Domanda: 
• Sito Inps, sezione CIG e Fondi di solidarietà- CISOA
• Domanda unica per tutte le tipologie di lavoratori (eccetto otd)
• Domanda per singola matricola
• Creazione ticket durante domanda e associazione 

4)C I SOA Cassa  I ntegraz ione Agr icol t ura  

TIPOLOGIE DI CASSA INTEGRAZIONE
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Art. 19 D.L.18/2020

!!! Causale Covid-19 non ancora istituita!!!!

Pagamento: 

• Anticipato dal datore di lavoro con conguaglio successivo su uniemens

• Diretto da Inps al lavoratore, senza obbligo di dimostrare difficoltà finanziarie (all. 2 
circolare Inps N.197 del 02-12-2015)

4)C I SOA Cassa  I ntegraz ione Agr icol t ura  

TIPOLOGIE DI CASSA INTEGRAZIONE
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Art. 22 D.L.18/2020

Aziende:
• tutte le aziende che non rientrano in nessuno dei precedenti ammortizzatori
• No industria, No artigiani, No fis, No Cisoa

Regolamentata da: 
• Accordi quadro Regionali

5)C . I .G .D.  Cassa  Integraz ion e Gu adagn i  in  Dero ga

TIPOLOGIE DI CASSA INTEGRAZIONE
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Art. 22 D.L.18/2020

Domanda: 
• Sistema informatico regionale
• Ticket Inps? In attesa di istruzioni

Pagamento: 
• Diretto da Inps al lavoratore

Particolarità Reg.Sardegna: 
• lavoratori intermittenti, otd agricoli, pesca, somministrati

5)C . I .G .D.  Cassa  Integraz ion e Gu adagn i  in  Dero ga

TIPOLOGIE DI CASSA INTEGRAZIONE
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Banche aderenti: tutte le Banche che intendono sostenere attivamente l’iniziativa. 

Importo:
• max € 1.400,00 per 9 settimane, salvo proroga dei trattamenti di cassa 

integrazione

Destinatari: 
• tutti i lavoratori aventi diritto agli ammortizzatori sociali, a zero ore (no riduzione)

Modalità: 
• apertura c/c bancario intestato al lavoratore, previa domanda e presentazione 

modulistica allegata alla convenzione, con estinzione al momento del 
pagamento della cassa dall’Inps alla banca

CONVENZIONE MIN.LAVORO/ABI/SINDCATI
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Se la cassa integrazione viene respinta?

L’istituto di credito si rivale sul lavoratore, e in solido sul datore di lavoro.

CONVENZIONE MIN.LAVORO/ABI/SINDCATI
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«In riferimento all’apertura dell’apposito conto corrente e alla correlata apertura di
credito, le Banche che applicano la Convenzione adotteranno condizioni di massimo
favore al fine di evitare costi, in coerenza alla finalità ed alla valenza sociale dell’iniziativa.
È fatta salva la facoltà delle Banche che applicano la Convenzione di procedere
all’apertura di credito previa istruttoria di merito creditizio da effettuarsi nel più breve
tempo possibile e in ogni caso in piena autonomia e discrezionalità, nel rispetto delle
proprie procedure e delle vigenti disposizioni di legge e regolamento in materia di
assunzione del rischio.

CONVENZIONE MIN.LAVORO/ABI/SINDCATI
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Le Parti riconoscono l’importante ruolo delle Regioni e delle Province Autonome nel
contribuire all’accesso all’anticipazione e ne auspicano il pieno coinvolgimento con
opportune forme di intervento, ad esempio attraverso “fondi di garanzia” dei debiti
relativi alle anticipazioni medesime.»

CONVENZIONE MIN.LAVORO/ABI/SINDCATI



Grazie per l’attenzione!

Manuela Baltolu
C o n s u l e n t e  d e l  l av o ro  i n  
S a s s a r i


