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1. RIFLESSIONI SU AMMORTIZZATORI SOCIALI POST CAUSALE "COVID-19" 

 

Come sottolineato da più parti, gli ammortizzatori sociali con causale Covid-19 per i 
datori di lavoro che si sono visti chiudere l'attività a fine febbraio sono finiti o stanno 
finendo. 
 
Per alcuni datori di lavoro non vi sono, al momento, ammortizzatori alternativi. Si tratta 
in particolare di quelli tra più di 5 e 15 dipendenti destinatari dell'assegno di solidarietà 
(che hanno potuto accedere  
all'assegno ordinario Fis grazie alla deroga applicativa del Dl 18/2020). È di tutta 
evidenza che lo strumento dell’assegno di solidarietà non costituisce una risposta 
adeguata alle situazioni contingenti. 
L’altra grande categoria delle imprese senza coperture è costituita da quelle destinatarie 
solo della cigs. 

• Imprese appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione, imprese appaltatrici di 
servizi di pulizia che subiscono una riduzione di attività in dipendenza di situazioni 
di difficoltà dell’azienda appaltante, che hanno comportato per quest’ultima il 
ricorso al trattamento Cigo o Cigs (+15 dipendenti) 

• Imprese di vigilanza (+15 dipendenti) 
• Imprese esercenti attività commerciali, comprese quelle della logistica (+50 

dipendenti) 
• Imprese cooperative e loro consorzi che commercializzano prodotti agricoli (+50 

dipendenti) - si tratta delle cooperative legge 240/1984 che non svolgono anche 
attività di manipolazione di prodotti agricoli conferiti prevalentemente dai soci. 

• Agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici (+50 dipendenti) 
Il Dl 18 ha stabilito che le stesse devono utilizzare la cassa in deroga (ormai esaurita). 
Sono, poi, ovviamente senza altre possibilità di ammortizzatori i datori di lavoro fino a 5 
dipendenti, destinatari esclusivamente della cassa in deroga.  
 
Per tutti questi datori di lavoro l'unica copertura può venire solo da una modifica 
legislativa che proroga gli ammortizzatori con causale Covid. Quelli invece destinatari di 



 

 

Cigo e assegno ordinario Fis, possono utilizzare gli strumenti ordinari. L'articolo 19 del Dl 
18 ha infatti sterilizzato i periodi dell'ammortizzatore ordinario con causale Covid. 
Rientrare negli ammortizzatori ordinari significa essere assoggettai a una pesante serie di 
vincoli, previsti in particolare dal D. Lgs 148/2015: 

• tempi di presentazione delle domande (15 giorni dall'inizio della sospensione che 
in caso di evento oggettivamente non evitabile è spostato alla fine del mese 
successivo a quello di inizio); 

• presentazione unitamente alla domanda della documentazione relativa 
all’informativa sindacale preventivamente inviata alle organizzazioni sindacali, 
nonché il relativo esame congiunto, se richiesto da una delle parti: con procedura 
da esaurirsi entro 25 gg, ridotti a 10 in caso di aziende fino a 50 dipendenti; in 
caso di eone, la richiesta di esame congiunto deve pervenire entro 3 gg 
dall’informativa ed esaurirsi entro i 5 gg successivi; 

• necessità di individuare la tipologia dell'evento; 
• la necessità di documentare le previsioni di ripresa (no per causale eone); 
• il requisito soggettivo dei 90 giorni di anzianità del lavoratore nell'unità (no per 

causale eone); 
• computo ai fini dei limiti di settimane fruibili e dell'importo massimo della 

prestazione (solo per assegno ordinario); 
• obbligo di pagamento del contributo addizionale (no per causale eone). 

 
A nostro avviso le riduzioni/sospensioni derivanti  

• da sospensioni decretate dalla pubblica autorità 
• da provvedimenti che pongono vincoli alla riapertura, cioè tutti i protocolli 

nazionali e regionali disciplinanti le misure di sicurezza (numero massimo di 
clienti, procedure di distanziamento ecc.) e che portano a una minore produzione 
e/o accesso di clienti 

• da provvedimenti che rendono materialmente impossibile la riapertura 
possono rientrare tra gli eventi oggettivamente non evitabili (eone). 
 
L'individuazione di questa causale è giustificata anche dal fatto che non deve essere 
documentata la previsione di ripresa dell'attività dell'impresa.  
 
Su questo punto però non vi sono indicazioni di alcun tipo dal Ministero del lavoro e 
dall'Inps. Fino alla pubblicazione del dl 18 le sedi Inps interpellate in proposito avevano 
fornito indicazioni sia a favore dell'utilizzo della causale eone sia di altre. 
È quindi evidente che per prudenza sarebbe molto opportuno che le domande fossero 
presentate entro il termine di 15 giorni dall'inizio della sospensione. Quindi per chi ha 
esaurito gli ammortizzatori Covid il 31-5, la domanda dall'1-6 dovrebbe essere 
presentata entro il 16-6. 
Utilizziamo il condizionale in quanto forse non tutti saranno in grado di rispettare questa 
scadenza, tenuto anche conto delle tempistiche relative alla richiesta di esame congiunto 
e di conclusione della procedura sopra esposte. Ricordiamo però che, qualora non venisse 
riconosciuta la causale “Eone”, la presentazione oltre i 15 gg sarebbe tardiva, con una 
penalizzazione pesante: il trattamento di integrazione salariale non potrà aver luogo per 
periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione delle medesime. 
Una domanda relativa a una sospensione iniziata l'1-6 presentata il 31-7, nel 
presupposto che si tratti di causale eone, in caso di disconoscimento di questa causale 
coprirebbe solo il periodo dal 20-7. 
 

2. OPERAI AGRICOLI PERCETTORI DI REDDITO DI CITTADINANZA 



 

 

 

Il messaggio Inps n. 2433 del 12-06-2020 contiene indicazioni in merito alla compatibilità 
tra assunzione come operaio agricolo e la percezione del reddito di cittadinanza. 
Questi ultimi possano stipulare con datori di lavoro del settore agricolo contratti a termine 
non superiori a 30 giorni, rinnovabili per ulteriori 30 giorni, senza subire la perdita o la 
riduzione dei benefici previsti del Rdc, nel limite di 2.000 euro per l’anno 2020. 
In questo caso il lavoratore percettore del Reddito di Cittadinanza non è tenuto alla 
trasmissione del modello “RdC/PdC – com Esteso” per la comunicazione dei redditi 
percepiti. 
Il messaggio contiene anche questo esempio. Un percettore del Reddito di Cittadinanza 
che svolge attività di lavoro agricolo subordinato con contratto a termine, per il periodo 
1° giugno 2020 – 30 giugno 2020, con un reddito previsto di 800 euro, non è tenuto ad 
effettuare alcuna comunicazione. In caso di rinnovo per il successivo mese di luglio, con 
un reddito previsto pari ancora a 800 euro, ugualmente non vi è obbligo di comunicazione 
tramite modello “RdC/PdC – com Esteso”. 
In caso di ulteriore rinnovo, invece, il lavoratore interessato deve effettuare la 
comunicazione dei redditi presunti, in virtù del superamento del periodo massimo di 
durata del rapporto di lavoro previsto dalla legge. 
 

3. AGRICOLTURA, VERSAMENTI CONTRIBUTIVI: SOSPENSIONI E RIPRESA DELLE 

RISCOSSIONI. 

 

L’INPS, con il messaggio del’8 giugno 2020, n. 2362, ha riepilogato le differenti ipotesi di 
sospensione degli adempimenti e dei versamenti previdenziali a seguito dell’emergenza 
COVID-19, riguardanti le aziende assuntrici di manodopera e i lavoratori autonomi 
agricoli, nonché gli eventuali adempimenti che i contribuenti devono effettuare per 
avvalersi delle diverse sospensioni. 
 
Sospensione dei versamenti contributivi – per questo caso, i soggetti interessati si 
differenziano in base ai provvedimenti emanati: 
 
- articolo 5 Dl 9/2020: codice di autorizzazione 7H - riguarda le aziende che delle c.d. 
“zone rosse”. La sospensione riguarda i versamenti relativi alla contribuzione dovuta per il 
terzo trimestre 2019, con scadenza legale al 16 marzo 2020; 
 
- articolo 61, comma 2, Dl 18/2020: codice di autorizzazione 7L - riguarda le aziende 
agricole che svolgono le attività di cui all’art. 61, in particolare quelle di cui ai seguenti 
codici ATECO: 
- 56.10.12 attività di ristorazione connessa alle aziende agricole,  
- 91.04.00 attività degli orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali, 
- 55.20.52 attività di alloggio connesse alle aziende agricole.  
La sospensione riguarda i versamenti del terzo trimestre 2019, con scadenza 16 marzo 
2020; 
 
- articolo 62, comma 2, Dl 18/2020: codice di autorizzazione 7Q - riguarda soggetti 
esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede 
legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 
milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in 
vigore del decreto-legge (17 marzo 2020). La sospensione riguarda i versamenti del terzo 



 

 

trimestre 2019, con scadenza 16 marzo 2020; nell'istanza devono essere indicate le rate 
della ripresa dei versamenti (1: unica soluzione) 
 
- articolo 78, comma 2-quinquiesdecies, Dl 18/2020: codice autorizzazione 7S - riguarda 
la sospensione dei contributi previdenziali e assistenziali per le imprese del settore 
florovivaistico con scadenza legale di adempimento e di versamento nell'arco temporale 
decorrente dal 30 aprile 2020 al 15 luglio 2020 compresi. Versamenti quarto trimestre 
2019 con scadenza legale 16 giugno 2020. 
 
- art. 78, comma 2-quinquiesdecies, Dl 18/2020, – codice autorizzazione 7S - riguarda la 
sospensione dei contributi previdenziali ed assistenziali per le imprese del settore 
florovivaistico con scadenza legale di adempimento e di versamento nell’arco temporale 
decorrente dal 30 aprile 2020 al 15 luglio 2020 compresi. 
Per queste imprese la sospensione riguarda il versamento relativo al quarto trimestre 
2019, il cui termine legale di scadenza è il 16 giugno 2020. 
 
Piani di dilazione: la sospensione contributiva riguarda sia le aziende che i lavoratori 
autonomi; nel caso specifico degli autonomi agricoli, per i quali non ci sono scadenze 
legali di versamenti correnti interessate dalla sospensione, sarà resa disponibile una 
specifica istanza che avrà effetto solo in riferimenti alla sospensione delle rateazioni 
amministrative. 
Di seguito la tabella riepilogativa delle norme di riferimento e dei relativi periodi di 
sospensione, tutti ovviamente legati all’emergenza sanitaria da Covid-19- 
 
Norme di riferimento Periodo di sospensione delle rate 

Sospensione dei contributi DL 9/2020 art. 5 Dal 23/2 al 30/4 

Sospensione dei contributi art. 61 comma 2 
DL 18/2020 

Dal 2/03 al 30/4 

Sospensione dei contributi art. 62 comma 2 
DL 18/2020 

Dall’8/3 al 31/3 2020 

Sospensione dei contributi art. 78 comma 2 
DL 18/2020 

Dal 30/4 al 15/7 

 
Sospensione degli adempimenti - il messaggio Inps sottolinea, infine, che per le 
aziende con il codice autorizzazione 7H e 7L la sospensione riguarda la trasmissione dei 
flussi di denuncia della manodopera occupata nel primo trimestre 2020, la cui scadenza 
legale del termine di invio è il 30 aprile 2020. Per le aziende con il codice autorizzazione 
7Q la sospensione riguarda esclusivamente i versamenti, mentre per le aziende con il 
codice di autorizzazione 7S riguarda i flussi della denuncia di manodopera occupata nel 
primo trimestre 2020 e quelli delle denunce mensili relative ai periodi retributivi di aprile 
(scadenza 31 maggio) e maggio 2020 (scadenza 30 giugno). 
 
Ripresa della riscossione - Alle aziende che risultano ancora in debito verrà inviata una 
comunicazione individuale nel cassetto previdenziale con la notizia della sospensione 
operata, il prospetto dei contributi previdenziali sospesi, le indicazioni per il versamento e 
le date e le modalità per la ripresa della riscossione. Per i destinatari delle sospensioni di 
cui ai codici di autorizzazione 7H – 7L -7Q i versamenti sospesi dovranno essere effettuati 
entro il 16 settembre 2020 in unica soluzione o in 4 rate mensili di uguale importo senza 
aggravio di sanzioni e interessi. 
 



 

 

Per le aziende che presentano l'istanza di sospensione per il settore florovivaistico (codice 
di autorizzazione 7S) la ripresa dei versamenti deve essere effettuata entro il 31 luglio in 
un’unica soluzione o in 5 rate mensili di uguale importo senza aggravio di sanzioni e 
interessi. 
Per quanto riguarda il pagamento di rate di dilazioni che rientrano nella sospensione 
dovranno essere versate, sia dalle aziende che dai lavoratori autonomi, in unica soluzione 
entro la prima data utile della ripresa dei versamenti relativi a ciascuna sospensione. 
 

4. AMMORTIZZATORI SOCIALI COVID-19 - ULTERIORI DISPOSIZIONI 

 

Il tanto atteso decreto-legge per aumentare gli ammortizzatori sociali con causale Covid-
19 alle imprese che li hanno esauriti è stato finalmente pubblicato sulla Gu n. 151 del 16-
6-2020: si tratta del Dl n. 52 del 16-6-2020 entrato in vigore il 17-6-2020. 
In termini di tecnica legislativa, il decreto integra senza modificarli gli articoli 19-22 del 
martoriato Dl 18/2020. 
 
Questi i punti affrontati nell'articolo 1. 
 
Comma 1. I datori di lavoro che hanno interamente fruito del periodo di ammortizzatore 
Covid-19 di 14 settimane possono usufruire delle ulteriori 4 settimane previste dagli 
articoli 19 e 22 anche prima del 1° settembre 2020. La possibilità è riservata ai datori di 
lavoro che abbiano “interamente fruito del periodo precedentemente concesso fino alla 
durata massima di 14 settimane”, il che implica la necessità di una domanda ulteriore. 
Il decreto ribadisce che la durata massima dell'ammortizzatore Covid-19 è di 18 
settimane considerati i trattamenti riconosciuti cumulativamente sia ai sensi degli articoli 
19, 20, 21 e 22, sia ai sensi del presente comma, mediante il riconoscimento delle 
medesime ulteriori massime quattro settimane.  
Il decreto non menziona, ma riteniamo che sia implicito, le 4 settimane aggiuntive, per la 
sola cassa in deroga, a favore delle imprese dell'ex zona gialla (Lombardia, Veneto ed 
Emilia-Romagna).  
 
Comma 2. Le domande con causale Covid-19 per cigo, assegno ordinario Fis e cigd 
devono essere presentate, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a 
quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.  
In sede di prima applicazione, questo termine è spostato al 30° giorno successivo 
all'entrata in vigore del Dl 52 (17-7-2020) se tale ultima data è posteriore a quella 
"ordinaria". In pratica le domande per periodi iniziati nel mese di maggio essere 
presentate entro il 17-7 e non entro il 30-6. 
Le domande riferite a sospensioni/riduzioni iniziate nel periodo 23-2-2020/30-4-2020 
potranno invece essere presentate entro il 15-7-2020.  
 
A parte le norme transitorie riferite alle domande fino a maggio, quanto previsto dal 
comma 2 non modifica le tempistiche introdotte dal Dl 34/2020 in caso di anticipo da 
parte del datore di lavoro. Non è invece chiaro se rimangono in vigore le disposizioni 
dell'articolo 22quater del Dl 18/2020 (invio della domanda entro il 15° giorno dall’inizio 
della sospensione/riduzione dell’attività lavorativa; anticipazione di pagamento del 
trattamento pari al 40% delle ore autorizzate nel periodo) entro 15 giorni dal ricevimento 
delle domande stesse. 
Ricordiamo che questa procedura dovrebbe essere attiva dal 18-6-2020, ma alla data 
odierna non vi sono ancora le istruzioni operative. 
 



 

 

Lo stesso comma 2 ha previsto una sorta di sanatoria relativamente agli errori formali 
nella presentazione delle domande di ammortizzatore sociali. 
Indipendentemente dal periodo di riferimento, i datori di lavoro che abbiano 
erroneamente presentato domanda per trattamenti diversi da quelli a cui avrebbero avuto 
diritto o comunque con errori o omissioni che ne hanno impedito l'accettazione, possono 
presentare la domanda nelle modalità corrette entro 30  giorni dalla comunicazione 
dell'errore nella precedente istanza da parte dell'amministrazione di riferimento, a pena di 
decadenza, anche nelle more della revoca dell'eventuale provvedimento di concessione 
emanato dall'amministrazione competente; la predetta presentazione della domanda, 
nella modalità corretta, è considerata comunque tempestiva se presentata entro 30 giorni 
dalla data di entrata in vigore del presente decreto (18-7-2020).  
 
Si stabilisce infine che per le domande presentate ai sensi del comma 2 (non è chiaro se 
ci si riferisca alla causale Covid-19 in generale) non opera quanto previsto dall'articolo 
19, comma 2-bis del dl 18/20201. 
 
Comma 3. Vengono infine previsti termini più stringenti per l'invio all'Inps dei dati 
necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale in caso di pagamento 
diretto da parte dell'Istituto. 
Il datore di lavoro è obbligato ad inviare all'Istituto tutti i dati (modello Sr41) entro la fine 
del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, 
se posteriore, entro il termine di 30 giorni dall'adozione del provvedimento di 
concessione.  
Questa correzione, introdotta per monitorare la spesa, non è particolarmente efficace. Il 
mantenere collegato l'invio dell'Sr41 al provvedimento di concessione, non rende 
tempestiva la comunicazione, soprattutto all'inizio del periodo. 
Per le sospensioni del mese di giugno il termine di presentazione sarà il 30-7, ma se la 
domanda fosse approvata il 1° settembre, il termine slitterebbe al 30-9. 
In sede di prima applicazione, i termini di invio del modello Sr41 sono spostati al 30° 
giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto se tale ultima data è 
posteriore al termine ordinario indicato sopra. 
Particolarmente forte le conseguenze in caso di inadempienza o ritardo: trascorsi 
inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi 
rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente. 

 
 
 

IL DIRETTORE 
Rag. Giuseppe Battistello 

 

                                                      

1  2 BIS. QUALORA LA DOMANDA SIA PRESENTATA DOPO IL TERMINE INDICATO NEL COMMA 2, L'EVENTUALE 

TRATTAMENTO DI INTEGRAZIONE SALARIALE NON POTRÀ AVER LUOGO PER PERIODI ANTERIORI DI UNA SETTIMANA 

RISPETTO ALLA DATA DI PRESENTAZIONE. 


