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N. 352/2020 / CIRCOLARE / Prot. 379.2020 / FV 

AREA LAVORO – RELAZIONI SINDACALI  

30 giugno 2020 

   

Alle aziende associate    

 

AMMORTIZZATORI SOCIALI PER COVID 19-PAGAMENTO DIRETTO E ANTICIPO DEL 

40%-TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

  

Gentili associati, 

Con la circolare n. 78 del 27-06-2020, l’Inps ha fornito le attese istruzioni per la presentazione delle domande 

relative alle imprese che richiedono gli ammortizzatori sociali per l’emergenza Covid 19, effettuando la richiesta 

di pagamento diretto delle provvidenze ai lavoratori da parte dell’Istituto e che hanno intenzione di utilizzare il 

nuovo meccanismo dell’anticipo del 40% previsto dal “Decreto Rilancio”. 

L’art. 22-quater (4° comma) del DL n. 34/2020 (Decreto Rilancio) ha introdotto un nuovo meccanismo, nei 

casi di datori di lavoro che si avvalgono del pagamento diretto da parte dell’Inps, che permette ai lavoratori 

dell’azienda di ottenere abbastanza velocemente, un anticipo del 40% delle ore di cassa integrazione autorizzate 

nell’intero periodo. 

AMBITO DI APPLICAZIONE DEL NUOVO MECCANISMO DI ANTICIPO DEL 40% 

La nuova disciplina dell’anticipo può essere applicata esclusivamente alle domande di Cigo, Assegno Ordinario 

(Fis) e Cig in Deroga presentate a decorrere dal 18 giugno 2020.  

TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La presentazione delle domande di Cigo, Assegno Ordinario (Fis) e di Cig in Deroga a pagamento diretto con 

richiesta di anticipo, deve avvenire entro 15 giorni dall’inizio del periodo di sospensione o riduzione 

dell’attività lavorativa.  

Tuttavia, se il periodo di sospensione o di riduzione ha avuto inizio prima del 18 giugno 2020, l’istanza è 

presentata entro il quindicesimo giorno successivo alla medesima data, vale a dire entro il 3 luglio 2020. 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La domanda deve essere presentata: 

• per la Cig Ordinaria tramite i “Servizi per aziende e consulenti”- “Cig e Fondi di Solidarietà”-“Cig 

Ordinaria”; 

• per l’Assegno Ordinario (Fis) tramite i “Servizi per aziende e consulenti”>”Cig e Fondi di Solidarietà”, 

selezionando l’opzione “Fondi di Solidarietà”; 
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• per la Cig in Deroga tramite i “Servizi per aziende e consulenti”> “Cig e Fondi di Solidarietà”, 

selezionando l’opzione “Cig in Deroga Inps”. 

Per richiedere l’anticipazione del 40% è necessario selezionare, all’interno della domanda, l’apposita opzione 

che sarà automaticamente impostata sul “Sì” e fornendo anche i seguenti dati: 

- il codice fiscale dei lavoratori interessati 

- l’Iban dei lavoratori interessati 

- le ore di cassa integrazione, ovvero di assegno ordinario, specificate per ogni singolo lavoratore. 

ISTRUTTORIA DELLA RICHIESTA DELL’ANTICIPAZIONE 

L’Inps autorizza le domande di anticipazione e dispone il pagamento dell’anticipo nei confronti dei lavoratori 

interessati entro 15 giorni dal ricevimento delle stesse. 

Per il pagamento a saldo invece, il datore di lavoro deve inviare all’Inps il “modello SR 41” secondo le modalità 

ordinarie e con tutti i dati necessari per il saldo dell’integrazione salariale, entro la fine del mese successivo al 

termine del periodo di integrazione salariale autorizzato ovvero, se posteriore, entro il termine di 30 giorni 

dall’adozione del provvedimento di concessione. 

RECUPERO DEI TRRATTAMENTI EROGATI 

L’Inps procederà invece al recupero, nei confronti del datore di lavoro, degli eventuali importi che risultassero 

non dovuti per una delle seguenti ragioni: 

- anticipati in eccesso rispetto all’importo che risultasse spettante in fase di saldo con i modello SR 41; 

- anticipati a lavoratori che, in fase di istruttoria del modello SR41, risultassero non beneficiari del 

trattamento di casa integrazione salariale; 

- il modello SR41 non è stato inviato entro i termini decadenziali che abbiamo sopra richiamato. 

Per ogni ulteriore chiarimento l’Area Lavoro-Relazioni Sindacali (Dott. Federico Vecchi – Tel. 335/8037814 – 

Mail: f.vecchi@confapiemilia.it) è a vostra disposizione.  

Cordiali saluti 

Dott. Stefano Bianchi 

         Direttore 

      Confapi Emilia 

 


