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OGGETTO: D.L. n. 104 del 14 agosto 2020 recante “Misure urgenti per il sostegno e il 

rilancio dell'economia” 

 

Facendo seguito alle precedenti comunicazioni in materia (in particolare alle informative n. 8, 

n. 19 e alle circolari n. 55, n. 62 e n. 76 rispettivamente del 18 marzo, 30 aprile, 21 maggio, 

17 giugno e 21 luglio c.a.), rendiamo noto che, in Gazzetta Ufficiale n. 203 del 14 agosto u.s., 

è stato pubblicato il D.L. in oggetto. 

Rinviando al succitato decreto per una disamina più approfondita degli interventi adottati, di 

seguito illustriamo le principali novità in materia giuslavoristica. 

➢ Nuovi trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa 

integrazione in deroga (Art. 1) 

Viene introdotta la possibilità di accedere ad ulteriori 18 settimane complessive di assegno 

ordinario per eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa riconducibili 

all’emergenza epidemiologica, da utilizzare nel periodo 13 luglio-31 dicembre 2020. Detto 

lasso temporale deve intendersi quale “finestra fissa”, determinante la durata massima in 

cui possono essere richiesti gli ulteriori trattamenti di sostegno al reddito. Ne scaturisce che 

“I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi del predetto 

decreto-legge n. 18 del 2020, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 

luglio 2020 sono imputati, ove autorizzati, alle prime nove settimane” di cui al D.L. in 

esame. 

Il provvedimento “spacchetta” le suddette 18 settimane in 9 + 9, subordinando, queste 

ultime alla concessione delle prime ed al decorso del relativo periodo di autorizzazione. 

Le ulteriori 9 settimane, inoltre, risulteranno esenti dal contributo addizionale per i soli 

datori di lavoro che abbiano subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20%, 

ovvero che abbiano avviano l’attività di impresa successivamente al 1° gennaio 2020. 

Diversamente sarà dovuto un contributo addizionale di entità variabile tra il 9% ed il 18% 

della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate 

durante la sospensione/riduzione nel caso in cui la riduzione del fatturato, da determinarsi 

in ragione del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre del corrente anno ed il 

corrispondente semestre del 2019, risulti rispettivamente inferiore del 20%, ovvero nulla. 

All’atto di presentazione della domanda, i datori dovranno, pertanto, autocertificare la 

sussistenza delle condizioni che consentono di accedere all’esonero dal versamento di detto 

contributo o al pagamento in misura ridotta, pena l’applicazione dell’aliquota piena (18%). 

Ai fini della verifica circa la correttezza di dette dichiarazioni è prevista, inoltre, una 

sinergia informativa tra Inps e Agenzia delle Entrate. 

https://agens.it/informativa-alle-aziende/anno-2020-informativa-alle-aziende/informativa-18-marzo-2020-n-008-d-l-n-18-del-17-marzo-2020-recante-misure-di-potenziamento-del-servizio-sanitario-nazionale-e-di-sostegno-economico-per-famiglie-lavoratori-e-imprese-con.html
https://agens.it/informativa-alle-aziende/anno-2020-informativa-alle-aziende/informativa-30-aprile-2020-n-019-legge-n-27-del-24-aprile-2020-di-conversione-con-modificazioni-del-d-l-n-18-del-17-marzo-2020.html
https://agens.it/wp-content/uploads/2020/05/Circ_055.pdf
https://agens.it/wp-content/uploads/2020/06/Circ_062.pdf
https://agens.it/wp-content/uploads/2020/07/Circ_076.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-08-14&atto.codiceRedazionale=20G00122&elenco30giorni=false
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Le domande dovranno essere presentate, sempre a pena di decadenza, entro la fine del mese 

successivo a quello in cui ha avuto inizio la sospensione/riduzione, termine che, in fase di 

prima applicazione, è fissato alla fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del 

D.L. in parola. 

Viene, inoltre, prevista la proroga al 31 agosto c.a. dei termini decadenziali in scadenza al 

31 luglio u.s. previsti per l’invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati 

all’emergenza epidemiologica e di trasmissione per dei dati necessari per il pagamento o 

per il saldo, mentre quelli in scadenza tra il 1° al 31 agosto vengono differiti al 30 settembre 

p.v. 

Il decreto fissa in 5.174 milioni di euro le risorse complessivamente stanziate per i 

trattamenti di Cigo e Assegno ordinario, precisando che le prime 9 settimane possono, se 

possibile, essere autorizzate a valere sulle risorse di cui agli artt. da 68 a 71 del D.L. n. 

34/2020, convertito, con modificazioni, in legge n. 77/2020.   

 

➢ Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono 

trattamenti di cassa integrazione (Art. 3) 

In via eccezionale e come misura alternativa al ricorso alle ulteriori 18 settimane di 

ammortizzatori sociali, il decreto riconosce la possibilità, per i datori di lavoro che abbiano 

già fruito, nei mesi di maggio e giugno u.s., dei trattamenti di cassa integrazione ed assegno 

ordinario per Covid-19, di richiedere l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali 

a loro carico per un periodo massimo di 4 mesi fruibili entro il 31 dicembre c.a., nei limiti 

del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei predetti mesi, con esclusione dei 

premi e contributi dovuti all’INAIL, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma 

l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L’esonero spetta anche per periodi 

richiesti e autorizzati ai sensi del dl 18/20 e smi collocati, anche parzialmente, dopo il 12 

luglio 2020.  

Detto esonero è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote nei limiti della 

contribuzione previdenziale dovuta. 

 

 

 

➢ Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo 

indeterminato (Art. 6) 

Viene previsto l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei 

datori di lavoro che, successivamente all’entrata in vigore del D.L. in commento ed entro 

il 31 dicembre c.a., assumano lavoratori a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti 

di apprendistato. Detto esonero, fissato nella misura massima di € 8.060/annui riparametrati 

e dilazionati su base mensile, è previsto per un periodo massimo di sei mesi decorrenti 

dall’assunzione e non comprende i premi e contributi INAIL. Anche in tal caso resta ferma 

l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. 

Il beneficio si applica anche in caso di trasformazione di contratti a tempo determinato 

avvenuta successivamente all’entrata in vigore della disposizione normativa ed è 
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cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento, nei limiti della 

contribuzione previdenziale dovuta. 

La norma in parola non opera, invece, nel caso di lavoratori che, presso la medesima 

impresa, abbiano già avuto un contratto a tempo indeterminato nei 6 mesi precedenti la 

nuova assunzione. 

L’esonero contributivo è riconosciuto nel limite di 371,8 milioni a valere sul 2020 e di 

1.024,7 milioni sul 2021. 

 

 

➢ Modifiche all’articolo 93 in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine  (art. 

8) 

Il decreto proroga al 31 dicembre 2020 la deroga all’apposizione delle causali, con 

possibilità di accedervi per una sola volta, per un periodo massimo della proroga o del 

rinnovo di 12 mesi e comunque ferma restando la durata massima complessiva di 24 mesi 

prevista dalla normativa generale sui contratti a termine (d. lgs. n. 81/2015).  

Il nuovo art. 1 dell’art. 93 supera, inoltre, la precedente previsione secondo cui la proroga 

o il rinnovo dovevano riguardare i contratti in essere alla data del 23 febbraio 2020. 

Viene, inoltre, abrogato il comma 1-bis che, introdotto in sede di conversione in legge del 

D.l. n. 34/2020, prevedeva la proroga automatica dei contratti a termine e di quelli di 

apprendistato (escluso quello professionalizzante) per una durata corrispondente a quella 

della sospensione dell’attività lavorativa. 

 

 

➢ Proroga disposizioni in materia di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato 

motivo oggettivo (Art. 14) 

Il decreto-legge estende il periodo di divieto di licenziamenti collettivi ed individuali per 

giustificato motivo oggettivo così come la sospensione delle procedure pendenti avviate 

successivamente al 23 febbraio 2020, per tutto il periodo in cui è possibile godere degli 

ammortizzatori sociali, ovvero dell’esonero contributivo del predetto art. 3.  

Il blocco dei licenziamenti opera anche nei confronti dei datori di lavoro che abbiano fatto 

richiesta ed ottenuto l’esonero contributivo di cui all’art. 3 del medesimo decreto-legge1. 

Dette preclusioni non si applicano ai casi di: 

• cambio appalto con riassunzione in capo all’appaltatore subentrante in forza di 

legge, Ccnl o clausola del contratto di appalto 

• cessazione definitiva dell’attività di impresa, senza continuazione, anche parziale, 

dell’attività e a condizione che, in sede di liquidazione, non si configuri una 

cessione con trasferimento d’azienda o di parte di essa 

• risoluzioni incentivate avvenute nell’ambito di accordi collettivi aziendali 

sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a 

livello nazionale, limitatamente ai lavoratori che aderiscano a detti accordi, ai quali 

verrà comunque riconosciuto il trattamento NASpI 

 
1 V. commi 2 e 3, art. 3 D.L. n. 104/2020. 
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• fallimento, laddove non sia previsto l’esercizio provvisorio di impresa2 

Viene, altresì, confermata la possibilità, in deroga all’art. 18, comma 10, legge n. 300/1970 

e s.m.i., di “ravvedimento” per i datori di lavoro che abbiano comunque proceduto con 

licenziamenti per gmo nel 2020, a condizione che revochino il provvedimento espulsivo 

con efficacia retroattiva e presentino domanda di cassa integrazione con decorrenza dalla 

data del provvedimento medesimo. In tal caso non troveranno applicazione né oneri, né 

sanzioni.  

 

Con riserva di fornirvi ulteriori aggiornamenti, porgiamo cordiali saluti. 

 

 

 

Il Direttore Generale  

Gino Colella 

 
 

 
2 Qualora l’esercizio provvisorio riguardi solo un ramo, l’esclusione dal divieto non opera per i 
lavoratori addetti ai rami non interessati. 


