COVID-19
Cassa integrazione in deroga
Come da circolare INPS del 20 Marzo 2020

?

BENEFICIARI
Il Decreto Cura Italia riconosce trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga
con le seguenti caratteristiche:
per un periodo non superiore a nove settimane;
a tutti i datori di lavoro del settore privato, compresi quello agricolo, pesca e del
terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti;
sono esclusi i datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione della CIGO, del
FIS o dei Fondi di solidarietà;
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GLI ESCLUSI

▪Datori di lavoro domestico.
▪Datori di lavoro che possono accedere alla CIGO o alle prestazioni garantite dal FIS
e dai Fondi di solidarietà;
▪Lavoratori assunti dopo il 23 febbraio 2020.
?

LA PRESTAZIONE
Ai beneficiari è riconosciuto il trattamento d’integrazione salariale, la contribuzione
figurativa e i relativi oneri accessori (ANF).
Limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di fruizione di CIGD,
nei limiti previsti, il trattamento è equiparato a “lavoro” ai fini del calcolo delle
prestazioni di disoccupazione agricola.
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REQUISITI

▪ Per i datori di lavoro con più di 5 dipendenti è necessario l’accordo sindacale,
concluso anche in via telematica, con le organizzazioni sindacali comparativamente
più rappresentative a livello nazionale relativamente alla durata della sospensione del
rapporto di lavoro.
Per datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti, non è necessario
l’accordo sindacale, neanche concluso in via telematica.

▪
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COME FARE DOMANDA
La prestazione è concessa con decreto delle Regioni e delle Province autonome
interessate, le quali provvedono anche alla verifica della sussistenza dei requisiti di
legge.
Le domande di accesso alla prestazione in parola devono essere presentate
esclusivamente alle Regioni e Province autonome interessate, che effettueranno
l’istruttoria secondo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse.
Le Regioni inviano all’Istituto, in modalità telematica tramite il Sistema Informativo
dei Percettori (SIP), attraverso l’utilizzo del cosiddetto “Flusso B”:
il decreto di concessione, individuato con numero di decreto convenzionale
“33193”;
la lista dei beneficiari.

▪
▪
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MODALITÀ DI PAGAMENTO

▪Esclusivamente pagamento diretto.
▪Il datore di lavoro dovrà inoltrare il modello “SR 41”.

