
 
 

 

Savigliano, 04/12/2020       

Spett.le Cliente 

Prot. N. 53/2020 

CASSA INTEGRAZIONE PER LAVORATORI ASSUNTI ENTRO 09/11  

Con una successione di normative emanate in tema di ammortizzatori sociali (D.L. 137/2020, 

D.L. 149/2020 e D.L. 157/2020), cosiddetti Decreti Ristori, è andata via via configurandosi 

l’attuale disciplina relativa alle integrazioni salariali, concesse ai datori di lavoro che hanno 

sospeso/ridotto l’attività per cause riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19.  
 

Da ultimo, il Decreto Ristori Quater ha chiarito che sono ammessi alle integrazione salariali 

emergenziali i lavoratori assunti entro il 09 novembre 2020.  
 

Nella seguente tabella riepiloghiamo l’attuale normativa. 

 

 D.L. 104/2020 – DECRETO AGOSTO 
D.L. 137/2020 e seguenti - DECRETO 

RISTORI 

N. SETTIMANE 
18 settimane  

tra il 13/07/2020 e il 31/12/2020 

6 settimane  

tra il 16/11/2020 e il 31/01/2021 

richiedibili al termine della fruizione delle 18 

settimane del D.L. 104/2020 

PERIODO 

MASSIMO  

In ogni caso, ciascun datore di lavoro può richiedere un massimo di 6 settimane di 

integrazione salariale con causale covid-19 tra il 16/11/2020 e il 31/01/2021 

CONTRIBUTO 

ADDIZIONALE 

Prime 9 settimane gratuite. 

Successive 9 settimane soggette a 

contributo addizionale di importo variabile 

in base alla riduzione del fatturato del 

primo semestre 2020 rispetto allo stesso 

periodo dell’anno 2019: 

- 9% per i datori di lavoro che hanno 

avuto una riduzione del fatturato 

inferiore al 20% 

- 18% per i datori di lavoro che non 

hanno avuto una riduzione di 

fatturato 

Esenti dal contributo datori di lavoro con: 

- riduzione fatturato pari o superiore 

al 20% 

- attività iniziata dopo il 01/01/2019 

Contributo addizionale di importo variabile 

in base alla riduzione del fatturato del primo 

semestre 2020 rispetto allo stesso periodo 

dell’anno 2019: 

- 9% per i datori di lavoro che hanno 

avuto una riduzione del fatturato 

inferiore al 20% 

- 18% per i datori di lavoro che non 

hanno avuto una riduzione di 

fatturato 

Esenti dal contributo datori di lavoro con: 

- riduzione fatturato pari o superiore al 

20% 

- attività iniziata dopo il 01/01/2019 

- attività sospese da DPCM 24/10/20 

 

LAVORATORI 

INTERESSATI 
Assunti entro il 09 novembre 2020 incluso 


