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OGGETTO: Circolare Inps n. 115/2020 – Emergenza Covid-19 – D.L. n. 104/2020 

Indicazioni in materia di ammortizzatori sociali. 

Facendo seguito alle precedenti comunicazioni in materia, rendiamo noto che il 30 

settembre u.s. l’Inps ha pubblicato la circolare in oggetto con la quale fornisce indicazioni 

in merito alle nuove misure introdotte dal D.L. n. 104/2020 in materia di trattamenti di 

integrazione salariale per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19.  

Nel rinviare alla lettura della succitata circolare per una disamina più approfondita delle 

questioni affrontate, evidenziamo come l’Istituto abbia in primis chiarito che detti 

trattamenti trovano applicazione nei confronti dei lavoratori che risultino alle dipendenze 

delle aziende richiedenti alla data del 13 luglio c.a. 

L’Inps detta, inoltre, indicazioni procedurali relativamente alla presentazione delle istanze 

di fruizione delle ulteriori 9 settimane eventualmente soggette a contributo addizionale ai 

sensi dell’art. 1 del D.L. n. 104/2020 - per le quali dovrà essere utilizzata la causale 

“COVID 19 con fatturato”-, chiarendo che, in tal caso, l’importo dello stesso resterà 

invariato rispetto a tutti i trattamenti (Cigo, Cig in deroga, assegno ordinario) e non 

rileverà, in caso di ricorso ad altri periodi di integrazione salariale ai sensi del D.Lgs. n. 

148/2015, ai fini della determinazione della misura dell’aliquota contributiva di cui all’art. 

5 del medesimo decreto. 

La circolare ribadisce, altresì, le deroghe di cui beneficiano i trattamenti di sostegno al 

reddito per “COVID-19 nazionale” e “COVID 19 con fatturato”1, precisando nuovamente 

come, in ossequio al principio di massima celerità cui deve essere improntata l’istruttoria 

delle domande, non sarà necessario per le aziende fornire la prova in ordine alla 

transitorietà dell’evento e alla ripresa dell’attività lavorativa, così come quella relativa alla 

 
1 In particolare, detti trattamenti: 

- Non rilevano ai fini del computo delle 52 settimane nel biennio mobile e dei 24 mesi nel 
quinquennio; 

- Sono esenti dal limite di 1/3 delle ore lavorabili; 
- Sono neutri ai fini di successive richieste di Cigo e assegno ordinario. 

https://agens.it/wp-content/uploads/2020/09/Circ_081.pdf
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20115%20del%2030-09-2020.htm
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non imputabilità dell’evento stesso all’imprenditore o ai lavoratori. Resta, peraltro, ferma 

la possibilità di accedere alle prestazioni a sostegno del reddito previste dalla normativa 

generale, “qualora sussista disponibilità finanziaria nelle relative gestioni di 

appartenenza”, per periodi distinti da quelli per i quali vengono richiesti i trattamenti di 

cui al succitato art. 1 del D.L. n. 104/2020. 

Infine, con particolare riguardo ai Fondi di Solidarietà, l’Inps chiarisce che, per poter 

accedere alle prestazioni di cui al D.L. di “Agosto”, dovrà essere osservata la procedura 

relazionale prevista dai decreti interministeriali attuativi degli stessi. 

Con riserva di fornirvi ulteriori aggiornamenti, porgiamo cordiali saluti. 

 

 

Il Direttore Generale  

Gino Colella 

 

 

 


