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1. NON IMPONIBILITÀ POLIZZE PER RISCHIO COVID-19 

Con circolare 11/E del 6-5-2020 l'Agenzia delle entrate è intervenuta su alcuni punti del 
Dl 18/2020. Come in precedenza è stato utilizzato il metodo della domanda e risposta. 
 
Il quesito è relativo ai premi per polizze stipulate a copertura del rischio di contrarre il 
Covid-19. Si chiede di sapere se nell’ambito di applicazione dell’articolo 51 comma 2 
lettera f-quater)1 del Tuir, possano essere ricompresi i premi versati dal datore di lavoro 
in favore della generalità dei dipendenti, a seguito della stipula di polizze a copertura del 
rischio di contrarre il COVID- 19. In particolare, si chiede se detti premi siano ricompresi 
nell'ambito delle polizze «aventi per oggetto il rischio di gravi patologie» di cui alla citata 
lettera f-quater). 
La risposta dell'Agenzia è positiva. Il 30-1-2020 l'Oms ha dichiarato l’epidemia da COVID-
19 una emergenza di sanità pubblica di carattere internazionale. Quindi i premi versati 
dal datore di lavoro in favore della generalità o di categorie di dipendenti, a seguito della 
stipula di polizze a copertura del rischio di contrarre il COVID-19, possano rientrare nel 
campo di applicazione dell’articolo 51, comma 2, lettera f-quater), del decreto Presidente 
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e che, pertanto, non concorrono alla 
formazione del reddito imponibile da lavoro dipendente dei lavoratori interessati. 
 

                                                      

1  L’ARTICOLO 51, COMMA 2, LETTERA F-QUATER), DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 DICEMBRE 1986, N. 917 
PREVEDE LA NON CONCORRENZA AL REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE DEI «CONTRIBUTI E I PREMI VERSATI DAL DATORE DI LAVORO A 
FAVORE DELLA GENERALITÀ DEI DIPENDENTI O DI CATEGORIE DI DIPENDENTI PER PRESTAZIONI, ANCHE IN FORMA ASSICURATIVA, AVENTI 
PER OGGETTO IL RISCHIO DI NON AUTOSUFFICIENZA NEL COMPIMENTO DEGLI ATTI DELLA VITA QUOTIDIANA, LE CUI CARATTERISTICHE 
SONO DEFINITE DALL’ARTICOLO 2, COMMA 2, LETTERA D), NUMERI 1) E 2),DEL DECRETO DEL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E 
DELLE POLITICHE SOCIALI 27 OTTOBRE 2009, PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N. 12 DEL 16 GENNAIO 2010, O AVENTI PER 
OGGETTO IL RISCHIO DI GRAVI PATOLOGIE». 



 

 

2. ULTERIORI CHIARIMENTI SU PREMIO AI DIPENDENTI 

 
Una ulteriore serie di punti affrontati dalla circolare 11/E del 6-5-2020 dell'Agenzia delle 
entrate riguarda il premio si dipendenti per il mese di marzo 2020. Anche in questo caso 
si tratta di domande e risposte. che integrano quanto già contenuto nella circolare 8/E, 
peraltro molto imprecisa, e dalla successiva risoluzione 18/E. 
 
Nei punti 5.2, 5.3 e 5.4 è affrontato il tema della soglia di reddito di 40.000 euro per 
accedere al bonus. 
 
In primo luogo si ribadisce quanto già affermato dalla circolare 8/E e cioè che si tiene 
conto soltanto dei redditi soggetti a tassazione progressiva escludendo quindi quelli a 
tassazione separata e ad imposta sostitutiva (premi di risultato soggetti all'aliquota del 
10%). 
 
Per i dipendenti che nel 2019 hanno beneficiato delle agevolazioni previste per il rientro 
dei lavoratori in Italia il limite di 40.000 euro dovrà essere calcolato considerando i redditi 
percepiti dal lavoratore senza tener conto dell’agevolazione fiscale che consente di far 
concorrere a tassazione il reddito di lavoro dipendente in misura ridotta. Nel punto 5.4 
sono indicati i campi della CU da considerare. 
 
Si chiarisce infine (punto 5.5) che il bonus non spetta ai dipendenti di sostituti italiani che 
svolgono l’attività lavorativa all’estero. 
 
Di seguito il testo integrale dei quesiti e delle risposte. 
 
------ 
 
5.2 QUESITO: Premio ai lavoratori dipendenti. Criteri di determinazione dell’importo del reddito di 
lavoro dipendente previsto dall’articolo 63 del Decreto Si chiedono chiarimenti in merito alla 
risposta al quesito 4.6, contenuto nella circolare 3 aprile 2020, n. 8/E, riguardante le modalità di 
calcolo del limite reddituale di euro 40 mila, previsto dall’articolo 63 del Decreto, ai fini del 
riconoscimento di un bonus ai lavoratori dipendenti.  
In particolare, si chiede di chiarire il seguente aspetto. Nella suddetta risposta, si precisa che nel 
calcolo del limite reddituale previsto dall’articolo 63 del Decreto, non si deve tenere conto dei 
redditi assoggettati a tassazione separata e a tassazione sostitutiva «Tanto in coerenza con i 
chiarimenti già forniti con la Circolare 15 giugno 2016, n. 28/E». Poiché tale circolare include nel 
calcolo del limite reddituale (di euro 50 mila), stabilito per l’accesso alla tassazione agevolata dei 
premi di risultato corrisposti ai lavoratori del settore privato (articolo 1, commi 182-190, della 
legge 28 dicembre 2015, n. 208), i redditi assoggettati a tassazione sostitutiva, mentre esclude i 
redditi assoggettati a tassazione separata, si chiede conferma che, ai fini della verifica del limite 
reddituale di euro 40 mila di cui all’articolo 63 del Decreto, si debba far riferimento esclusivamente 
ai redditi di lavoro dipendente assoggettati a tassazione ordinaria. 
RISPOSTA 
Come precisato nella citata circolare n. 8/E del 2020, si ribadisce che, ai fini della verifica del 
rispetto del limite di 40 mila euro, previsto dall’articolo 63 del Decreto, per il riconoscimento del 
bonus ai lavoratori dipendenti, deve considerarsi esclusivamente il reddito di lavoro dipendente 
assoggettato a tassazione ordinaria IRPEF e non anche quello assoggettato a tassazione separata o 
ad imposta sostitutiva. 
Pertanto, ai fini del calcolo del limite reddituale di euro 40 mila, bisogna tenere conto dei redditi di 
lavoro dipendente conseguiti nel 2019, anche se derivanti da più rapporti di lavoro, assoggettati a 



 

 

tassazione ordinaria, con conseguente esclusione dalla determinazione del limite degli eventuali 
redditi di lavoro assoggettati a tassazione separata e quelli assoggettati ad imposta sostitutiva. 
 
5.3 QUESITO: Premio ai lavoratori dipendenti. Criteri di determinazione della soglia di euro 40.000 
nel caso in cui il lavoratore fruisca dell’agevolazione fiscale prevista per il rientro in Italia dei 
ricercatori residenti all’estero o per i lavoratori rimpatriati. 
Ai fini dell’attribuzione del premio di 100 euro, si chiedono indicazioni sulla corretta modalità di 
determinazione della soglia reddituale di euro 40 mila, prevista dall'articolo 63 del Decreto, nel 
caso in cui il lavoratore dipendente fruisca dell'agevolazione fiscale di cui all'articolo 44 del decreto-
legge 31 maggio 2010, n. 78 o di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 
147. 
In particolare, viene chiesto se il reddito complessivo da lavoro dipendente dell'anno precedente 
debba essere considerato al lordo della riduzione o debba essere considerato il solo imponibile 
assoggettato a tassazione progressiva (e, quindi, al netto della riduzione). 
RISPOSTA 
Il premio di 100 euro di cui all’articolo 63 del Decreto viene assegnato ai lavoratori dipendenti che 
«possiedono un reddito complessivo da lavoro dipendente dell'anno precedente di importo non 
superiore a 40.000 euro». 
In ragione della ratio della norma, volta ad agevolare i soli lavoratori con reddito di lavoro 
dipendente non superiore ad euro 40 mila, si è dell’avviso che per i dipendenti che nell’anno 
precedente a quello di erogazione del premio abbiano beneficiato delle agevolazioni previste per il 
rientro dei lavoratori in Italia, ovvero per i quali il reddito da lavoro dipendente non ha concorso per 
intero a tassazione (ai sensi dell’articolo 44 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 
2010, n. 122, o dell’articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147), il predetto limite 
dovrà essere calcolato in ragione dell’importo di reddito di lavoro dipendente effettivamente 
percepito. 
In altri termini, ai fini del calcolo del suddetto limite, occorre considerare i redditi percepiti dal 
lavoratore, indipendentemente dalla circostanza che lo stesso fruisca di un’agevolazione fiscale che 
gli consente di far concorrere a tassazione il reddito di lavoro dipendente in misura ridotta.  
 
5.4 QUESITO: Premio ai lavoratori dipendenti. Verifica del rispetto del limite reddituale di euro 
40.000. Precisazioni. Ai fini della verifica del rispetto del limite reddituale di euro 40 mila, previsto 
dall’articolo 63 del Decreto in esame, il sostituto d’imposta, che deve erogare il bonus di euro 100, 
deve considerare soltanto l’importo riportato al punto 1 della CU 2020? 
RISPOSTA 
Come precisato con la risposta al quesito 5.3, ai fini della verifica del limite di euro 40 mila, occorre 
considerare il solo reddito di lavoro dipendente assoggetto a tassazione ordinaria, con conseguente 
esclusione dalla determinazione del limite degli eventuali redditi di lavoro dipendente assoggettati a 
tassazione separata e quelli assoggettati ad imposta sostitutiva. 
Come precisato nella risposta al quesito precedente, qualora il lavoratore, per il periodo d’imposta 
2019, abbia fruito delle agevolazioni di cui all'articolo 44 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 o 
all'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 215, n. 147, facendo concorrere a tassazione il 
proprio reddito da lavoro dipendente in misura ridotta, il predetto limite di euro 40 mila dovrà 
essere calcolato in ragione dell’importo di reddito di lavoro dipendente effettivamente percepito. Ne 
consegue che il datore di lavoro/sostituto d’imposta che nel 2020 eroga il bonus di euro 100, ai fini 
della verifica del rispetto del predetto limite deve considerare gli importi indicati ai punti 1 e 2 della 
CU 2020, esclusivamente riferibili a redditi di lavoro dipendente, aumentati degli importi indicati ai 
punti 463 e 465, rispettivamente riferibili ai codici 1, riportato al punto 462, e ai codici 5, 9, 10 e 
11, riportati al punto 465. 
In applicazione dei medesimi principi e, in analogia alle componenti reddituali di cui alle 
agevolazioni di cui all'articolo 44 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 o all'articolo 16 del 
decreto legislativo 14 settembre 215, n. 147 (cd “rientro dei cervelli” e simili), il sostituto d’imposta 
italiano nella verifica del rispetto del limite reddituale di euro 40.000 dovrà computare anche: 

• la quota di reddito esente percepita dai c.d. “frontalieri” indicata ai campi 455 e 456 (fino al 
massimo previsto di 7.500 euro); 



 

 

• la quota di abbattimento dei redditi percepiti dai residenti a Campione d’Italia riportata 
nell’annotazione con il codice “CA” della CU 2020. 

 
5.5 QUESITO: Premio ai lavoratori dipendenti. Lavoratori dipendenti, residenti in Italia, che 
prestano l’attività lavorativa all’estero. 
Il bonus di euro 100 previsto dall’articolo 63 del Decreto spetta ai lavoratori dipendenti, residenti in 
Italia, che prestano l’attività lavorativa all’estero? 
RISPOSTA 
Il Decreto reca «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico 
per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19», volte a 
proteggere la salute dei cittadini, a sostenere il sistema produttivo e a salvaguardare la forza 
lavoro. 
Le disposizioni del Decreto, con particolare riferimento a quelle di natura fiscale, sono state 
introdotte in ragione di quanto previsto, in particolar modo, dai decreti del Presidente del Consiglio 
dei Ministri che hanno introdotto «Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio 
nazionale». 
In tale ambito è pertanto da collocarsi il bonus di 100 euro che, al ricorrere di determinati 
presupposti, viene erogato ai titolari di lavoro dipendente che sopportano il disagio di doversi 
recare presso la propria sede di lavoro. 
Considerato, pertanto, la ratio sottesa a tali disposizioni che, come detto, sono state emanate in 
ragione della situazione epidemiologica riscontrata nel nostro Paese, si ritiene che il sostituto 
d’imposta italiano non possa erogare il bonus di euro 100 ai propri dipendenti che svolgono 
l’attività lavorativa all’estero. 
 
3. RIDUZIONE DEI PREMI E CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI 

INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI 

 

L’Inail ha pubblicato la circolare n. 15 del 30 aprile 2020, con la quale fornisce 
chiarimenti in merito alla riduzione dei premi e contributi per l’assicurazione contro gli 
infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai sensi dell’art. 1, comma 128, legge 27 
dicembre 2013, n. 147. 
 
In premessa, INAIL riprende la cronologia della normativa che, a partire dal 1 gennaio 
2014 (art. 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147) ha disposto la riduzione 
percentuale dell'importo dei premi e contributi dovuti per l'assicurazione contro gli 
infortuni sul lavoro e le malattie professionali, da applicare per tutte le tipologie di premi 
e contributi oggetto di riduzione (limite complessivo di importo pari a 1.000 milioni di 
euro per l'anno 2014, 1.100 milioni di euro per l'anno 2015 e 1.200 milioni di euro a 
decorrere dall'anno 2016). Successivamente l’art. 2 del decreto 22 aprile 2014 ha 
stabilito che i criteri e le modalità di applicazione e di calcolo della riduzione dei premi e 
contributi si applicassero per il triennio 2014-2016 e potessero essere modificati, sempre 
su proposta dell’Inail, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di 
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. 
Per i successivi anni la percentuale di riduzione è stata poi aggiornata con determinazione 
presidenziale Inail, approvata con decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi 
entro la fine dell'anno precedente quello di riferimento. 
Il decreto interministeriale 27 febbraio 2019 ha stabilito infine la nuova Tariffa Ordinaria 
Dipendenti (T.O.D.) per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie 
professionali e le relative modalità di applicazione, mentre sono state, sempre con decreti 
interministeriali della stessa data, approvate le nuove tariffe dei titolari di aziende 



 

 

artigiane, dei soci di società fra artigiani lavoratori, nonché dei familiari coadiuvanti del 
titolare e la nuova tariffa del settore Navigazione. 
Di conseguenza è cessata per tali gestioni, a partire dal 1° gennaio 2019, l’applicazione 
della riduzione prevista dall’articolo 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 
in quanto i nuovi tassi di fatto vanno ad assorbire la riduzione finora prodotta dalla 
normativa citata sora. 
 
Lavoratori somministrati – la circolare INAIL precisa, per quanto riguarda i lavoratori 
in somministrazione, che la riduzione dei premi prevista dalla circolare in esame non 
trova applicazione ai premi dovuti per l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie 
professionali dei lavoratori con contratto di somministrazione. Questi infatti sono 
determinati in relazione ai tassi medi stabiliti nella nuova Tariffa dei Premi per l’attività 
svolta dall'impresa utilizzatrice, nella quale sono inquadrate le lavorazioni svolte dai 
lavoratori temporanei, mentre si applica anche nel 2020 a quei settori/gestioni per i quali 
il procedimento di revisione non è stato ancora completato. 
 
Ambito di applicazione nel 2020 della riduzione ex legge 27 dicembre 2013, n. 

147. 
La riduzione dei premi e contributi dovuti prevista dall’articolo 1, comma 128, della legge 
27 dicembre 2013, n. 147, per l’anno 2020, si applica esclusivamente ai premi speciali 
determinati ai sensi dell’art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 
1965, n. 1124 (scuole, pescatori, frantoi, facchini nonché 
barrocciai/vetturini/ippotrasportatori) e ai premi speciali per l’assicurazione contro le 
malattie e le lesioni causate dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive di cui alla 
legge 20 febbraio 1958, n. 93. 
La riduzione continua ad applicarsi, altresì, ai contributi assicurativi della gestione 
Agricoltura di cui al titolo II del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 
1965, n. 1124, riscossi in forma unificata dall’Inps (quindi non alle cooperative 
inquadrate ai sensi della Legge 240/1984 che hanno usufruito della riduzione strutturale 
del 2019). 
 
Misura della riduzione percentuale ex legge 27 dicembre 2013, n. 147 per il 

2020 e criteri di applicazione 

La riduzione dei premi e dei contributi per l’anno 2020, prevista dall’art. 1, comma 128, 
della legge 27 dicembre 2013 n. 147, è stata fissata nella misura pari al 15,29% e sono 
stati inoltre confermati, anche per il triennio 2020-2022, per i settori/gestioni per i quali 
tale procedimento di revisione non è stato ancora completato, i criteri e le modalità 
applicative e di calcolo della riduzione dei premi e contributi assicurativi già stabiliti per 
tutto il triennio 2014-2016 con il decreto 22 aprile 2014 (artt. 1 e 2), successivamente 
confermati con decreto ministeriale del 9 novembre 2016 anche per il triennio 2017-
2019. 
 
Sono stati aggiornati inoltre gli Indici di Gravità Medi, (IGM) per consentire i premi 
speciali determinati ai sensi dell’art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 30 
giugno 1965, n. 1124, per i premi per l’assicurazione contro l’azione dei raggi X e delle 
sostanze radioattive e per i contributi della gestione Agricoltura riscossi dall’Inps, 
l’individuazione delle aziende virtuose attraverso il confronto con l’Indice di Gravità 
Aziendale (IGA). 
 



 

 

In merito ai criteri di applicazione la legge di stabilità 2014 ha fissato il principio 
“dell’andamento infortunistico aziendale” quale criterio guida per l’individuazione dei 
beneficiari della riduzione. 
I destinatari della riduzione sono individuati secondo criteri differenziati a seconda che 
abbiano iniziato l’attività da oltre un biennio, oppure da non oltre un biennio; per l’anno 
2020 rientrano nella prima fattispecie (oltre un biennio) i soggetti con data inizio attività 
precedente al 3 gennaio 2018; viceversa, per le imprese/soggetti che hanno iniziato 
l'attività da non oltre un biennio, la riduzione è riconosciuta a seguito di istanza 
presentata con modalità telematica utilizzando il servizio online OT20 (domanda di 
riduzione dei premi speciali nei primi due anni di attività, art. 1 comma 128, legge 27 
dicembre 2013, n. 147). 
 
Per il settore agricolo l’istanza è presentata tramite l’apposito servizio online “Modulo 
riduzione agricoli legge 147/2013 primo biennio”. 
La riduzione è riconosciuta ai predetti soggetti che attestano il rispetto delle norme in 
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.  
Ai fini dell’applicazione della riduzione per l’anno 2020 le attività iniziate da non oltre un 
biennio sono quelle con data inizio uguale o successiva al 3 gennaio 2018. 
La riduzione, nella nuova misura del 15,29%, continuerà a essere applicata per l’anno 
2020, senza presentazione di una nuova istanza, ai soggetti che hanno già presentato e 
per i quali è stata accolta nel corso del biennio di riferimento l’istanza di riduzione. 
 
Rimandiamo alla lettura integrale della circolare INAIL e degli allegati per i dettagli 
operativi relativi alle procedure informatiche. 
 
4. CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA PER IMPRESE PLURILOCALIZZATE 
 
 
La circolare Inps n. 58 del 7-5-2020 fornisce indicazioni in merito alle procedure da 
adottare per la presentazione delle domande di cassa integrazione in deroga per le 
imprese con unità produttive site in 5 o più Regioni o Province autonome (cosiddette 
aziende plurilocalizzate). 
Segnaliamo, per coloro che avessero necessità ricostruire lo scenario nel quale stiamo 
operando, che nella premessa della circolare è fornito un ampio quadro normativo. 
La circolare utilizza sempre il termine "unità" produttive, ma riteniamo che il riferimento 
sia a quelle operative considerato che, citando la circolare n. 8/2020 del Ministero del 
Lavoro, rientrano nel concetto di unità produttive anche i punti vendita di una stessa 
azienda. 
Di seguito riportiamo le parti della circolare contenenti le istruzioni operative. 
 
Cassa integrazione in deroga per aziende plurilocalizzate 
Facendo seguito alla circolare n. 47 del 3 aprile 2020, che si richiama integralmente, si 
ricorda che, nel caso di datori di lavoro richiedenti la prestazione di cassa integrazione in 
deroga con unità produttive o punti vendita site in 5 o più Regioni o Province autonome, 
l’azienda invia la richiesta d’intervento al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali 
(sulla base della domanda disponibile sul sito del Ministero stesso). 
Le domande devono essere corredate dall’accordo sindacale, come previsto 
espressamente al comma 1 dell’articolo 22 del decreto-legge n. 18/2020, e dall’elenco 
nominativo dei lavoratori interessati dalle sospensioni o riduzioni di orario dal quale 
emerga la quantificazione totale delle ore di sospensione (con suddivisione a seconda 



 

 

della tipologia di orario prescelto, ad esempio full-time, part-time) con il relativo importo, 
i dati relativi all’azienda (denominazione, natura giuridica, indirizzo della sede legale, 
codice fiscale, numero matricola INPS, i dati anagrafici del rappresentante legale), i dati 
relativi alle unità aziendali che fruiscono del trattamento, la causale di intervento per 
l’accesso al trattamento e il nominativo del referente della domanda con l’indicazione di 
un recapito telefonico e di un indirizzo e-mail. 
Il Ministero effettua l’istruttoria e, nel caso in cui accerti la sussistenza dei presupposti, 
quantifica l’onere previsto e lo trasmette all’INPS. Il provvedimento di concessione è 
emanato con il richiamato decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, nel 
rispetto del limite di spesa programmato che, per l’anno 2020, è al momento pari a 120 
milioni di euro. Al fine di consentire un corretto monitoraggio della spesa, il 
provvedimento di autorizzazione dovrà indicare il numero dei beneficiari coinvolti, il 
periodo dell’intervento e le ore complessivamente autorizzate. Si ricorda che il periodo di 
intervento è riferito alle unità produttive coinvolte nell’autorizzazione. 
Riguardo ai limiti di spesa programmati, si considera, per l’anno 2020, come importo 
medio orario della prestazione di integrazione salariale in deroga per aziende 
plurilocalizzate il valore di 8,90 euro, comprensivo di contribuzione figurativa e ANF. 
A seguito dell’avvenuta emanazione del decreto ministeriale, l’azienda invia la domanda 
di integrazione salariale “modello IG_15_deroga” (cod. “SR100”) all’INPS sulla 
piattaforma “CIGWEB” con il sistema del “ticket” indicando, tra gli altri dati, il numero del 
decreto di concessione ministeriale. Le domande dovranno essere trasmesse in relazione 
alle singole unità produttive censite dall’INPS, anche qualora il decreto abbia autorizzato 
unità operative. L’Istituto effettuata l’istruttoria, emette l’autorizzazione inviandola 
all’azienda a mezzo PEC. Successivamente alla ricezione del provvedimento di 
autorizzazione, i datori di lavoro dovranno inoltrare all’Istituto la documentazione per la 
liquidazione dei pagamenti, avvalendosi del modello “SR41” semplificato, al fine di 
consentire alle Strutture territoriali di erogare le prestazioni in argomento. 
Si precisa che, anche nel caso di CIG in deroga per aziende plurilocalizzate, non si 
applicano le disposizioni relative al requisito dell’anzianità di effettivo lavoro, previsto 
dall’articolo 1, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 
148, né è dovuto il contributo addizionale, di cui all’articolo 5 del medesimo decreto 
legislativo. Non opera altresì la riduzione in percentuale della misura della prestazione, di 
cui all’articolo 2, comma 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92, in caso di proroghe dei 
trattamenti di cassa integrazione in deroga. 
Al trattamento in parola si applica, infine, la disposizione di cui all’articolo 44, comma 6-
ter, del D.lgs n. 148/20152. 
 
Istruzioni operative e modalità di pagamento 
Una volta adottato il decreto di concessione, il Ministero del Lavoro e delle politiche 
sociali provvederà a trasmetterlo all’Istituto e lo stesso sarà inserito, a cura della 
Direzione centrale Ammortizzatori sociali, nella piattaforma “Sistema Unico” per la 
successiva emissione dell’autorizzazione da parte delle Strutture territoriali competenti; 
l’autorizzazione dovrà essere prontamente notificata all’azienda tramite PEC. 

                                                      

2 6-TER. PER I TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE IN DEROGA DI CUI AL COMMA 6-BIS, IN CASO DI PAGAMENTO DIRETTO 

DELLA PRESTAZIONE DA PARTE DELL'INPS, IL DATORE DI LAVORO È OBBLIGATO AD INVIARE ALL'ISTITUTO TUTTI I DATI NECESSARI PER IL 

PAGAMENTO DELL'INTEGRAZIONE SALARIALE, SECONDO LE MODALITÀ STABILITE DALL'ISTITUTO, ENTRO LO STESSO TERMINE PREVISTO 

DAL COMMA 6-BIS PER IL CONGUAGLIO O LA RICHIESTA DI RIMBORSO. TRASCORSO INUTILMENTE TALE TERMINE, IL PAGAMENTO DELLA 

PRESTAZIONE E GLI ONERI AD ESSA CONNESSI RIMANGONO A CARICO DEL DATORE DI LAVORO INADEMPIENTE 



 

 

Si rende noto che i decreti ministeriali di concessione del trattamento di integrazione 
salariale in deroga saranno censiti dall’Istituto sulla piattaforma “Sistema Unico” con il 
codice intervento “667” e con il nuovo codice evento “672”. 
Si fa altresì presente che, ai sensi del comma 6 dell’articolo 22 del decreto-legge n. 
18/2020, il trattamento di CIG in deroga può essere concesso con la modalità di 
pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS, applicando la disciplina di cui 
all’articolo 44, comma 6-ter, del D.lgs n. 148/2015. 
Ne consegue che il datore di lavoro è obbligato ad inviare all’Istituto tutti i dati necessari 
per il pagamento dell’integrazione salariale (modello “SR 41” semplificato), entro sei mesi 
dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della 
concessione o alla data del provvedimento di autorizzazione al pagamento da parte 
dell’INPS, se successivo. Trascorso inutilmente tale termine il pagamento della 
prestazione e degli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro 
inadempiente. 
Si richiama l’attenzione sulla necessità, da parte degli operatori delle Strutture territoriali, 
di procedere con sollecitudine all’emissione del provvedimento di autorizzazione al 
pagamento ed alla contestuale notifica dello stesso, via PEC, al datore di lavoro. 
Solo successivamente alla ricezione del provvedimento di autorizzazione, i datori di 
lavoro dovranno inoltrare all’Istituto la documentazione per la liquidazione dei pagamenti, 
avvalendosi del citato modello “SR41”, al fine di consentire alle Strutture territoriali di 
erogare le prestazioni in argomento con le modalità in uso per le prestazioni di CIG in 
deroga. Non si potrà dare luogo a pagamenti in assenza del numero di autorizzazione. 
 

5. PAGAMENTO DIRETTO DELLE INTEGRAZIONI SALARIALI 

 
Con messaggio n. 1904 del 7-5-2020 l'Inps interviene su una questione molto specifica: 
la mancata corrispondenza tra il codice fiscale del beneficiario della prestazione e il codice 
fiscale del titolare dello strumento di riscossione (conto corrente, carta ricaricabile) cui si 
riferisce l’IBAN. 
 
L'Istituto ricorda che prima di procedere al pagamento delle prestazioni di natura 
pensionistica e non pensionistica, effettua in via telematica il controllo finalizzato ad 
accertare la correttezza del codice IBAN dello strumento di riscossione, nonché 
l’intestazione o la cointestazione dello strumento medesimo al codice fiscale del 
beneficiario della prestazione. 
Questo controllo ha portato a casi in cui non c'è la corrispondenza indicata o i codici Iban 
sono errati. 
 
Per evitare una lunga procedura di rettifica degli Iban errati, che vedrebbe il 
coinvolgimento del datore di lavoro e poi del lavoratore, l'Inps procede alla variazione 
della modalità di riscossione, annullando il codice IBAN non corretto sul modello 
SR41/SR43, e valorizzando l’erogazione della prestazione mediante pagamento con 
bonifico domiciliato presso Poste Italiane. 
Il lavoratore interessato riceve prima gli SMS di notifica del pagamento e poi la 
comunicazione di liquidazione inviata da POSTEL al suo indirizzo di residenza/domicilio 
(comunicato dal datore di lavoro nel mod. SR41/SR43), con la quale può recarsi a 
riscuotere l’integrazione salariale spettante presso qualsiasi ufficio postale del territorio 
nazionale con il proprio documento di identità in corso di validità e un documento 
attestante il codice fiscale (ad esempio, tessera sanitaria). 



 

 

Qualora il lavoratore interessato non riceva a breve la comunicazione da POSTEL, può 
accedere al “Riepilogo pagamenti “del servizio “Fascicolo previdenziale del cittadino”, per 
verificare e stampare il pagamento disposto, con l’importo, seguendo il percorso di 
seguito indicato: 

• www.inps.it > “Home”; 
• cercare “Fascicolo previdenziale del cittadino”; 
• aprire, tra i risultati restituiti dalla ricerca, il servizio “Fascicolo previdenziale del 

cittadino” e inserire nella maschera di autenticazione il proprio codice fiscale e le 
proprie credenziali (PIN dispositivo o SPID o CIE o CNS); 

• nel Menu del servizio a sinistra selezionare: “Prestazioni” > “Pagamenti”; 
• nella sezione “Pagamenti” verificare nel “Riepilogo dei pagamenti” l’importo 

dell’ultimo pagamento da riscuotere; 
• stampare il riepilogo pagamenti con l’apposita funzione del menu a sinistra del 

“Fascicolo previdenziale del cittadino” (che genera prima il file in formato .pdf), 
per esibirlo all’ufficio postale. 

 
Per le mensilità successive il lavoratore potrà comunicare il nuovo codice IBAN al suo 
datore di lavoro, che dovrà inserirlo nei relativi SR41/SR43 da trasmettere all’Istituto. 
 
6. PRESTAZIONI DI ESODO EX LEGGE 92/2012. DOMANDA INPS 
 
L'articolo 4 della legge 92/2012 ha introdotto nel nostro ordinamento una prestazione in 
favore di lavoratori prossimi alla pensione al fine di incentivarne l’esodo.  
Si tratta di uno strumento che, per la sua onerosità, non ha trovato grande diffusione. 
Ora l'Inps con messaggio n. 1863 del 5-5-2020 rende noto che dall'11-5-2020 saranno 
disponibili le seguenti nuove funzionalità del servizio “Prestazioni di esodo dei Fondi di 
solidarietà e accompagnamento alla pensione”: 

• invio di una domanda di prestazione di esodo ex art. 4 legge 92/2012; 
• invio massivo di più domande; 
• stampa lettera di certificazione. 

La nuova procedura consente anche di effettuare l'invio massivo di più domande. 
È possibile anche consultare l'esito delle domande ed effettuare la stampa delle lettere di 
certificazione dei lavoratori. 
 
Stante la specificità della prestazione e la sua limitata diffusione, rinviamo alla lettura del 
messaggio. 
 
7. REDDITO ULTIMA ISTANZA - LAVORATORI INTERMITTENTI 
 
La vicenda del sostegno al reddito per i lavoratori intermittenti ha finalmente trovato una 
soluzione. 
Il decreto interministeriale n. 10 del 4-5-2020 stabilisce che queste persone accedano al 
reddito di ultima istanza. Per completezza esaminiamo il provvedimento che, per essere 
attuato, necessita delle istruzioni per la presentazione delle domande. 
 
È prevista una indennità per i lavoratori danneggiati dal virus COVID-19 e non coperti da 
altri interventi che è di 600,00 euro per il mese di marzo 2020. Come tutte le altre 
indennità di questo tipo previste dal Dl 18/2020 non concorre alla formazione del reddito. 
 



 

 

Sono interessati al provvedimento le seguenti categorie di lavoratori dipendenti e 
autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno 
cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro: 

a) lavoratrii dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e 
degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro 
nel periodo compreso tra il 1-1-2019 e il 31-1-2020 e che abbiano svolto la 
prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo; 

b) lavoratori intermittenti di cui agli articoli da 13 a 18 del Dlgs 81/2015, che abbiano 
svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo compreso tra il 
1-1-2019 e il 31-1- 2020; 

c) lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali 
obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1-1-2019 e il 23-2-2020 siano stati 
titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui 
all'articolo 2222 del c.c. e che non abbiano un contratto in essere alla data del 23-
2-2020. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 23-2-
2020 alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 335/995, 
con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile; 

d) incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del Dlgs 114/1998, con 
reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 e 
titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata di cui all'articolo 2, 
comma 26, della legge 335/1995, alla data del 23-2-2020 e non iscritti ad altre 
forme previdenziali obbligatorie. 

 
Per accedere all'indennità i soggetti di cui sopra non devono essere in alcuna delle 
seguenti condizioni: 
a) titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato diverso da quello 
di lavoro intermittente; 
b) titolari di pensione. 
 
L'indennità non è cumulabile con: 

a) i trattamenti di integrazione salariale con causale Covid-19 (art. 19-22 Dl 
18/2020); 

b) le indennità previste dagli art. 27 (professionisti e lavoratori con rapporto di 
collaborazione coordinata e continuativa), 28 (lavoratori autonomi iscritti alle 
Gestioni speciali dell'Ago), 29 (lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti 
termali), 30 (otd del settore agricolo) e 38 (lavoratori iscritti al Fondo pensioni 
lavoratori dello spettacolo) del Dl 18/2020; 

c) l'indennità (anche questa a valere sul fondo per il reddito di ultima istanza) per i 
lavoratori autonomi e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza 
obbligatoria (Dm 28-3-2020); 

d) il reddito di cittadinanza. 
 
L'indennità sarà erogata dall'Inps, previa domanda. 
 
Come anticipato ci soffermiamo sui lavoratori intermittenti e su quelli dello spettacolo in 
particolare. 
La circolare Inps 47/2020, richiamando i requisiti della precedente 41/2006, ha previsto 
che le integrazioni salariali siano fruibili dai lavoratori intermittenti soltanto se il 
lavoratore ha risposto alla chiamata prima del verificarsi della causa per cui sono state 
richieste le integrazioni salariali mentre se la causa di riduzione o sospensione dell’attività 



 

 

lavorativa si verifica prima che il lavoratore venga chiamato o risponda aduna chiamata: 
non esiste in questo caso una retribuzione persa da integrare. Il vincolo della chiamata in 
corso al momento della sospensione ha reso praticamente non fruibile l'ammortizzatore 
sociale (ordinario e in deroga). Ricordiamo poi l'importo spettante avviene nei limiti delle 
giornate di lavoro effettuate in base alla media dei 12 mesi precedenti. 
Se nonostante questi vincoli un lavoratore avesse percepito, per il mese di marzo 2020, 
un ammortizzatore sociale, non potrebbe accedere all'indennità in oggetto. 
Per quanto riguarda poi i lavoratori dello spettacolo ricordiamo che l'indennità prevista dal 
citato articolo 38 è rivolta ai lavoratori 

• iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo (ricordiamo che l'obbligo 
contributivo è per lavoratori autonomi e subordinati) 

• con almeno 30 contributi giornalieri versati nel 2019 al Fondo 
• con un reddito massimo di 50.000 euro 
• non titolari di pensione  
• non titolari di rapporto di lavoro dipendente il 17-3-2020 (data di entrata in vigore 

del Dl 18/2020) 
 
È difficile dire quanti lavoratori intermittenti dello spettacolo hanno presentato domanda 
ai sensi dell'articolo 38. Chi non aveva un contratto in essere avrebbe potuto forse 
accedere. 
Oggi si può finalmente dire: coloro che non hanno usufruito dell'indennità ex articolo 38, 
di assegno ordinario Fis o cassa integrazione in deroga potranno fare richiesta 
dell'indennità in esame. 
 
 
 

IL DIRETTORE 
Rag. Giuseppe Battistello 

 


