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N. 474/2020 / CIRCOLARE / Prot. 508.2020 / FV 

AREA LAVORO – RELAZIONI SINDACALI  

01 ottobre 2020 

   

Alle aziende associate    

 

AMMORTIZZATORI COVID DEL “DECRETO AGOSTO: SLITTAMENTO DELLE 

DOMANDE AL 31 OTTOBRE 2020 

  

Gentili Associati,  

E’ stata pubblicata dall’Inps la circolare n. 115 del 30 settembre 2020 che fornisce ai datori di lavoro 

le istruzioni per la presentazione delle domande di concessione dei trattamenti di Cassa Integrazione 

Ordinaria, Assegno Ordinario (Fis) e Cassa Integrazione in Deroga per il periodo aggiuntivo di n. 18 

settimane stabilito dal “Decreto Agosto” (DL n. 104/2020). 

Termini decadenziali “ordinari” per la presentazione delle domande 

Domande “a conguaglio” 

Le domande di accesso devono di norma essere inoltrate all’Inps entro la fine del mese successivo a 

quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa, con la 

causale: 

- Covid 19 nazionale per le richieste inerenti le prime n. 9 settimane (o per il minor periodo 

che risulta scomputando i periodi già autorizzati, ai sensi della normativa precedente a quella 

del Dl n. 104/2020 e decorrenti dal 13 luglio 2020); 

- Covid 19 con fatturato per il secondo periodo di n. 9 settimane (le modalità di presentazione 

delle domande per il secondo periodo saranno rese note con un apposito successivo messaggio 

dell’Inps).  

Domande con richiesta di pagamento diretto 

In caso di pagamento diretto della prestazione da parte dell’Inps, il datore di lavoro è tenuto ad inviare 

all’Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale entro la fine 

del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, 

entro il termine di n. 30 giorni dall’adozione del provvedimento di concessione.  
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Spostamento dei termini di presentazione  

Ora l’Inps, con la circolare n. 115/2020, ha stabilito che le domande di ammortizzatori sociali per 

Covid 19 riferite ai mesi di luglio ed agosto 2020 (e relative al DL n. 104/2020) e la documentazione 

per i pagamenti diretti, se inviate dal 01-10-2020 ed entro la nuova data del 31 ottobre 2020, non 

verranno scartate ma verranno sospese. In base alla normativa in vigore, le domande presentate oltre 

il 30-09-2020 avrebbero dovuto essere respinte (in quanto presentate oltre il termine decadenziale 

fissato). Tuttavia, il Ministero del Lavoro ha segnalato l’esigenza dello slittamento del termine al 31 

ottobre 2020, anche in ragione di un’imminente soluzione legislativa. Pertanto (si legge nella circolare) 

il termine del 30 settembre viene sospeso e le domande e la documentazione per i pagamenti diretti 

presentate in ottobre saranno definite successivamente all’entrata in vigore della legge di conversione 

del DL n. 104/2020. 

Per ogni ulteriore chiarimento la Nostra Area Lavoro- Relazioni Sindacali (Dott. Federico Vecchi – Tel. 

059/894811 – Mail: f.vecchi@confapiemilia.it) è a Vostra disposizione.  

 

Cordiali saluti 

 

 

Dott. Stefano Bianchi 

          Direttore 

      Confapi Emilia 

 


