
 
 

 

Savigliano, 07/09/2020 

Spett.le Cliente 

Prot. N. 42/2020 

CASSA INTEGRAZIONE COVID: 9+9 SETTIMANE DAL 13 LUGLIO 

Con il Decreto Agosto, D.L. 104/2020 entrato in vigore il 15 agosto 2020, sono state 

apportate importanti novità in materia di ammortizzatori sociali legati all’emergenza 

sanitaria. 

NUOVE REGOLE IN MATERIA DI AMMORTIZZATORI SOCIALI 
 

I datori di lavoro che hanno sospeso o ridotto l’attività lavorativa per un evento 

riconducibile all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono richiedere l’accesso 

agli ammortizzatori sociali (CIGO-FIS-FSBA-CIGD) per una durata massima pari a 9 

settimane a partire dal 13 luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, indipendentemente 

dal precedente ricorso e dall’effettivo utilizzo degli stessi nel primo semestre del 

corrente anno. 
 

In caso di completa fruizione dell’ammortizzatore sociale per le prime 9 settimane, 

sarà possibile richiedere un ulteriore periodo di 9 settimane, da utilizzarsi entro il 31 

dicembre 2020. Il nuovo periodo sarà soggetto al versamento di un contributo 

addizionale, di importo variabile in base alla riduzione del fatturato del primo 

semestre 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno 2019: 
 

 contributo pari al 9% della retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore per le 

ore di lavoro non prestate, per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione 

del fatturato inferiore al 20%; 

 contributo pari al 18% della retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore per 

le ore di lavoro non prestate, per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna 

riduzione del fatturato. 
 

Il contributo addizionale non è dovuto per i datori di lavoro che hanno subìto una 

riduzione del fatturato pari o superiore al 20% oppure che hanno avviato l’attività di 

impresa successivamente al 01/01/2019. 

 

ESONERO CONTRIBUTIVO PER AZIENDE CHE NON USUFRUISCONO DELLA CIG 
 

I datori di lavoro, che abbiano già fruito nei mesi di maggio e giugno 2020 della cassa 

integrazione per COVID-19 e che non richiedono l’accesso agli ammortizzatori sociali 

a partire dal 13 luglio 2020, avranno diritto ad un esonero contributivo della durata 

massima di 4 mesi. Si attendono in merito istruzioni da parte dell’INPS. 


