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OGGETTO: INTEGRAZIONI SALARIALI per emergenza epidemiologica 

COVID/19 – NOVITA’ DA INIZO ANNO 2021 (Legge di Bilancio per l’anno 2021, n. 

178/2020) 

 

Gentile Cliente,  

il 30 dicembre 2020 è entrata in vigore la Legge di Bilancio per l’anno 2021 n. 178/2020, 

contenente anche vari interventi per quanto riguarda la gestione del personale. Rinviando ai 

prossimi giorni una completa disamina di tutti gli aspetti di maggior rilevanza operativa, con la 

presente prima Informativa intendiamo in particolare illustrare gli aggiornamenti sul tema delle 

INTEGRAZIONI SALARIALI per far fronte all’emergenza epidemiologica Covid-19, tema che 

potrebbe interessare molte aziende già nell’immediatezza di riavvio delle attività successivamente 

alle festività di inizio anno 2021. 

Affrontiamo qui di seguito i principali aspetti, eventualmente da integrare a seguito dei primi 

interventi di prassi dell’INPS e del Ministero del lavoro. 

 

DURATA DELLE INTEGRAZIONI SALARIALI 

La durata massima di intervento dell’ulteriore periodo di Integrazione salariale è fissata in n. 12 

settimane. 

Per la prima volta dall’inizio dell’emergenza Covid-19, la norma introduce tuttavia una 

differenziazione tra le diverse tipologie di Integrazione Salariale per i diversi settori, precisamente: 

1) CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ORDINARIA (aziende di qualsiasi dimensione, 

classificate dal punto di vista contributivo nel settore “Industria”):  

le ulteriori n. 12 settimane possono essere utilizzate nel periodo dal 1° gennaio al 31 

marzo 2021.  

Le n. 12 settimane andrebbero in sostanza a coprire l’intero periodo dal 4 gennaio 2021 al 

28 marzo 2021 oppure dall’11 gennaio 2021 al 31 marzo 2021. 
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2) Tutti gli altri Ammortizzatori Sociali previsti per le aziende non rientranti nel campo di 

applicazione della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria, ossia: 

- ASSEGNO F.S.B.A. (aziende di qualsiasi dimensione, classificate dal punto di vista 

contributivo nel settore “Artigianato”) 

- ASSEGNO F.I.S. (aziende non classificate nei settori “Industria” o “Artigianato”, con 

forza aziendale media nel semestre precedente superiore a n. 5 lavoratori) 

- CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA (tutte le aziende e le attività professionali che 

non hanno ordinariamente accesso a nessuna delle forme di integrazione salariale di cui 

sopra): 

le ulteriori n. 12 settimane possono essere utilizzate nel periodo dal 1° gennaio al 30 

giugno 2021. 

Tenuto conto dell’attuale messa a disposizione di sole n. 12 settimane per un arco temporale 

di n. 6 mesi, l’Azienda dovrà pertanto in prima battuta valutare una adeguata distribuzione 

delle stesse (a titolo meramente esemplificativo: le aziende di questi settori che hanno 

immediata necessità dell’Integrazione già da inizio anno, potrebbero presentare una prima 

richiesta ad esempio di 4 settimane per il periodo dal 4 gennaio a 31 gennaio, per poi 

valutare alla fine di gennaio se necessario ricorrere immediatamente ad ulteriori settimane 

oppure se rinviare tale ricorso ad un momento successivo nell’arco dei 6 mesi).  

 

LAVORATORI INTERESSATI 

Le nuove n. 12 settimane di integrazione salariale possono essere utilizzate per tutti i lavoratori 

che risultano in forza alla data del 1 gennaio 2021 (quindi non utilizzabile per lavoratori assunti 

successivamente). 

 

ELIMINAZIONE DELLA CONTRIBUZIONE AGGIUNTIVA 

A differenza di quanto previsto dai Decreto Agosto e Decreto Ristori, per il ricorso a queste 

ulteriori n. 12 settimane NON è previsto, in nessun caso, il pagamento di una contribuzione 

aggiuntiva a carico dell’azienda; pertanto il ricorso a queste settimane di CIG non ha un costo 

“contributivo” per le aziende. 

 

NUOVO ESONERO CONTRIBUTIVO ALTERNATIVO ALL’INTEGRAZIONE 

SALARIALE 

La Legge di Bilancio, così come in precedenza il Decreto Agosto, ripropone una specifica forma di 

agevolazione / incentivazione per le Aziende che – evidentemente avendone la possibilità 

organizzativa e produttiva – optano per non utilizzare affatto queste ulteriori 12 settimane di 

Integrazione Salariale. La norma prevede che questo esonero dal pagamento dei contributi a carico 

del datore di lavoro sarà riconosciuto nel limite massimo di 8 settimane collocabili entro il 31 marzo 

2021, in misura massima pari alla contribuzione dovuta sulle ore di integrazione salariale utilizzate 



nei mesi di maggio e giugno 2020. Si ritiene quindi al momento sia un esonero che potrà 

eventualmente interessare le sole aziende che abbiano utilizzate delle ore di integrazione salariale in 

tali mesi di maggio e giugno 2020. Per l’operatività di questo esonero e il suo coordinamento con 

quello precedente, come di consueto, sarà chiaramente necessario attendere le specifiche istruzioni 

operative INPS. 

 

COMUNICAZIONE VIA P.E.C. ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI 

Secondo prassi già seguita in occasione di tutti gli interventi di ammortizzatori sociali per 

emergenza epidemiologica Covid-19, l’Azienda è tenuta ad inviare alle OO.SS. territoriale una 

comunicazione di ricorso all’integrazione salariale, indicando anche il periodo e il numero dei 

lavoratori coinvolti. L’Azienda sarà altresì tenuta a dar seguito alla consultazione con le OO.SS., 

anche per via telefonica e/o telematica, quando le stesse ne facciano richiesta entro 3 giorni dal 

ricevimento della comunicazione, trascorsi i quali potrà comunque procedere alla presentazione 

dell’istanza di Integrazione Salariale attraverso i canali telematici INPS (domanda da presentare 

entro la fine del mese successivo). Fermo restando l’invio dell’informativa, la consultazione 

sindacale in ogni caso non è prevista per imprese fino a 5 dipendenti con ricorso alla Cassa 

Integrazione in Deroga. 

Per il F.S.B.A. – Aziende Artigiane, si può ad oggi ritenere non necessaria la comunicazione via 

PEC di cui sopra, in quanto il Fondo stesso prevede delle proprie specifiche procedure di 

consultazione sindacale (sarà nostra cura dare specifiche indicazione ai Clienti del settore 

artigianato che ne avessero necessità, tenuto conto delle procedure che il F.S.B.A. è solito 

pubblicare sul proprio sito internet) 

Le Aziende che intendano ricorrere all’Integrazione salariale già a partire da inizio gennaio 

2021 (quindi diciamo dalla settimana con inizio dal 4 gennaio da quella successiva con inizio dal 

11 gennaio) sono pertanto invitate a darcene immediata comunicazione, in modo che il ns. 

Studio possa innanzi tutto fornire la specifica informativa da inviare tramite PEC alle 

Organizzazioni Sindacali territoriali, per poi procedere a tutti i conseguenti adempimenti. 

 

Come di consueto, siamo a disposizione per ogni possibile chiarimento ed approfondimento. 
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