
DAL 13/07/2020  
AL 31/12/2020 

settimane con causale «Covid-19 a fatturato» condizionate ad: 

• Aver richiesto le precedenti nove; 

• Pagamento di una contributo addizionale calcolato sulla 
retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore 
di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione 
dell’attività lavorativa, determinato sulla base del raffronto tra il 
fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del 
corrispondente semestre del 2019 pari al:  

Settimane senza condizioni con causale «Covid-19 Nazionale» (circ. 
115/20) 

CONTRIBUTO: RIDUZIONE FATTURATO FINO AL 20% 

CONTRIBUTO:  NESSUNA RISUZIONE DEL FATTURATO 

NESSUN CONTRIBUTO: RIDUZIONE DEL FATTURATO PARI O 
SUPERIORE AL 20% 

NESSUN CONTRIBUTO: AVVIO NUOVA IMPRESA DOPO 
01/01/2019 



Per avvio di impresa si considererà la data di avvio dell’impresa comunicata in camera di commercio della partita iva 
aziendale e non la data di avvio dell’attività con i dipendenti legata alla matricola. 

Il datore di lavoro deve presentare in fase di presentazione della domanda apposita autocertificazione (che 
sarà successivamente verificata dall’AdE) con cui dichiari la riduzione del fatturato applicabile. (non si deve 
allegare nulla, basta fleggare su domanda dichiarazione) 

E’ in uscita il messaggio che chiarirà la questione del contributo addizionale 

La circolare 115/20 ha previsto inoltre che qualora il datore di lavoro avesse fatto domanda di trattamenti di cassa 
integrazione con causale ordinaria per periodi ricompresi nella tutela prevista dall’art. 1 del D.L. n. 104/2020, può 
richiedere che siano convertiti d’ufficio in periodi con causale “COVID-19 nazionale”, tramite cassetto previdenziale.  





SONO CONDIZIONATE AL FATTO CHE ABBIANO GIA’:   

• Richiesto TUTTE le precedenti 9 +9 ex DL 104/20 
• AL PAGAMENTO DI UN CONTRIBUTO ADDIZIONALE calcolato sulla retribuzione 

globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la 
sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, determinato sulla base del raffronto tra il 
fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente 
semestre del 2019 pari al:  

CONTRIBUTO: RIDUZIONE FATTURATO FINO AL 20% 

CONTRIBUTO:  NESSUNA RISUZIONE DEL FATTURATO 

NESSUN CONTRIBUTO: RIDUZIONE DEL FATTURATO PARI O SUPERIORE AL 20% 

-AVVIO NUOVA IMPRESA DOPO 01/01/2019  
-IMPRESE EX DPCM 24/10/2020 NESSUN CONTRIBUTO DOVUTO 

SENZA CONDIZIONI:  

• ai datori  di  lavoro  appartenenti  ai  settori previsti dal DPCM 24/10/2020 (DL 149/20 Allegato 
1 e 2) che dispone la chiusura o limitazione delle attività  per l’emergenza da COVID-19. 



LEGGE DI 
BILANCIO 
2021 
L.178/20 

1 

• DAL 01/01/2021 AL 31/03/2021 PER CIGO 

• DAL 01/01/2021 AL 30/06/2020 PER FIS E DEROGA 

2 
• NON SONO CONDIZIONATE AL PRECEDENTE UTILIZZO DI ALTRE 

SETTIMANE DI CIG PER D.L. 2020 

3 
• NON E’ PREVISTO UN CONTRIBUTO ADDIZIONALE 

4 

• LE DOMANDE GIA’ PRESENTATE / AUTORIZZATE AI SENSI DEL DL. 
137/20 PER IL MESE DI GENNAIO SI COMPUTANO INTERAMENTE 
ALLE 12 SETTIMANE L. 178/20  

12 SETTIMANE 



Regime D.L. n. 18 
del 17/03/2020  

Dal 23/02/2020 al 
12/07/2020  

Regime D.L. n. 104 del 14/08/2020 

 Dal 13/07/2020 al 31/12/2020  

9 SETTIMANE DL 18/20  +  5 
SETTIMANE DL 34/20* + 4 

SETTIMANE DL 52/20* 

* Se interamente usufruite le precedenti 

DL 104/20: 9 SETTIMANE + 9 SETTIMANE a 
condizione che siano trascorse e autorizzate le 

prime e al pagamento, in alcuni casi, di un 
contributo addizionale  

Regime D.L. n. 137 del 
28/10/2020 

 Dal 16/11/2020 al 
31/01/2021  

DL 137/20: 6 SETTIMANE condizionate a: 
1. siano state autorizzate le 9+9 ex DL 

104/2020 
2. Al pagamento, in alcuni casi, di un 

contributo addizionale  
3. Sono escluse da questi vincoli aziende 

sospese a seguito DPCM 24/10/20 

16/11/2020 
Nuovo regime DL 

137/20 - Le 
sospensioni si 

computano al DL 
137/20 anche se 
presentate ex DL 

104/20 

 marzo 2020 – 12 luglio 2020 13 Luglio 2020 – 31 dicembre 2020 Gennaio  2021 

13/07/2020 
Avvio regime 

previsto dal DL 
104/20 alle 

sospensioni anche 
se riferite a 
domande 

presentate prima 



 

 

 

 

 

  

 

13/07/2020 31/12/2020 

16/11/2020 31/01/2021 

01/01/2021 31/03/2021 

01/01/2021 30/06/2021 

31/01/2021 

31/03/2021 

30/06/2021 

CIGO 

FIS - DEROGA 

DL 104/20 
Settimane: 9 + 9 fatturato 

DL 137/20 
Settimane: 6 

NUOVO REGIME LEGGE 178/20  
Settimane: 12  

31/12/2021 

16/11/2021 

REGIME DL.137/20 REGIME L.178/20 

REGIME DL. 104/20 



Lavoratori 
beneficiari 

• Possono accedere al trattamento di CIGO con causale Covid-
19 i lavoratori assunti alla data del 13 luglio 2020 (circ. 
115/20); 

• Il decreto-legge Ristori bis n. 149/2020 ha esteso l’accesso 
alla prestazione ai soggetti che sono stati assunti al 
09/11/2020 (data di entrata in vigore del decreto) per le 

sole prestazioni decorrenti dal 16/11/2020 ed imputate 
alle ulteriori 6 settimane previste dal DL 137/20; 

• Anche nel caso di domanda di 9 settimane residue ex DL 
104/20 nei periodi dal 16/11/2020 al 31/12/2020 si può far 
accedere alla prestazione anche il lavoratori assunti al 
09/11/2020;  

• LA LEGGE BILANCIO 2021 L. 178/20 i trattamenti di cassa 
integrazione salariale previsti dalla legge di bilancio 2021 
trovano applicazione ai lavoratori che risultino alle 
dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione al 
1° gennaio 2021 (data di entrata in vigore della legge n. 
178/2020). 



QUESITI: 

• Posso fare domanda di L. 137/20 dal 16/11/2020? 

Solo se ha già esaurito tutte le precedenti 9 + 9 dl 104/20. 

• Se non ho ancora fatto nessuna delle settimane del DL 104/20 cosa devo fare: 

presentare domanda di cassa  covid-19 nazionale per 9 settimane poi eventualmente continuare con le 
altre 9 «covid a fatturato» fino al 31/12/2020; 

Se ho assunto un lavoratore in data 15/10/2020 da quando può usufruire della prestazione di cassa 
Covid-19: 

Dal 16/11/2020 indipendentemente dal tipo di domanda presentata (es. cassa DL 104/20 o già DL 
137/20). Si consiglia di presentare due domande separate per il lavoratori assunti al 13/07/2020 e 
quelli assunti successivamente fino al 09/11/2020 facendo coincidere la conclusione delle due 
domande. ES. domanda 1 lavoratori assunti al 13/07– dal 26/10/20 al 27/12/20 domanda n. 2 
lavoratori assunti dopo 13/07 fino al 09/11 dal 16/11/20 al 27/12/20 

Avendo la disponibilità di settimane DL 104/20 posso fare domanda di cassa fino al 31/12/20: La 
circolare chiarirà questo punto ma si consiglia di presentarle in quanto in caso di problemi gli uffici 
procederanno d’ufficio a ridurle al 27/12/2020 (fine 6 sett. DL 137/20) 


