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Gli ammortizzatorisocialiperil 2021
n Con la legge di Bilancio vengono
rifinanziati gli ammortizzatori sociali

emergenzialiper i datori di lavoro che
sospendonoo riducono l’attività per
eventi riconducibili all’emergenza
epidemiologicada Covid- 19. La dura-

ta massimaprevista èdi 12settimane
chetuttavia si atteggianoin maniera
diversaasecondadell’Istituto invoca-

to. Sotto il profilo della cassaintegra-

zione ordinaria le 12 settimanepo-

tranno essereutilizzate entro il 31

marzo2021.

Per l’assegnoordinario e perla cassa
in derogapotranno essereutilizzate
in un ambito temporale più ampio,
pertanto dal 1 gennaio al 30 giugno
2021.

I periodi di integrazionesalarialepre-

cedentemente richiesti e autorizzati
chesi collocano dal 1 gennaio 2021

sono imputati alle 12 settimanedella
leggedi Bilancio. Non cambianiente

per quanto riguardala presentazione
delle domandeall’Inps chedovrà es-

sere effettuata entro la fine del mese
successivoaquello in cui ha inizio il

periodo di sospensione o riduzione
dell’attività lavorativa.
In casodi pagamento diretto delle
prestazionidaparte dell’Inps,il dato-

re di lavoro ètenutoadinviareall Isti-
tuto tutti i dati necessariper il paga-

mento, o per il saldo dell’integrazione
salariale entro la fine del mesesuc-

cessivo a quello in cui è collocato il
periodo di integrazione salariale,ov-

vero, seposteriore,entroil terminedi
30 giorni dall’adozionedel provvedi-

mento diconcessione.
In sede di prima applicazione, tali
termini sono rinviati al trentesimo
giorno successivoalla datadi entrata
in vigore della legge, se tale ultima
data è posteriore. Trascorsi inutil-

mente i predettitermini, il datoresarà

obbligato al pagamentodelle retribu-
zioni edegli oneri ad essaconnessi.

Viene ancherifinanziata la Cisoaper
la durata massima di 90 giorni nel

periodo dal 1 gennaioal 30giugno.
Per quanto riguarda i beneficiari di
questenuove12settimanedi ammor-

tizzatore la leggespecificache i bene-

ficiari sono i lavoratori in forza al
primo gennaio2021 enon èrichiesta

la contribuzione addizionale. Per le
imprese di rilevanza economica di
particolareinteresseèprevistala pos-
sibilità diprorogare laCigs perriorga-

nizzazione di 12 mesiepercrisi azien-

dale per 6 mesial fine del completa-

mento dei programmi previsti o, nel
casodel contratto di solidarietà, per
12 mesi in casodi persistenzadegli
esuberi.
Tutte le informazioni sonocontenute
nella circolare n.1/21 redatta da Fon-
dazione studi Consulentidel lavoro.
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