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Ammortizzatori

COVID:

in GU il nuovo DL 

È stato pubblicato sulla G.U. 16 giu-
gno 2020, n. 151, il D.L. 16 giugno
2020, n. 52, che introduce una nuova
regolamentazione in tema di tratta-
mento di integrazione salariale finaliz-
zata ad attenuare il perdurante
disagio che imprese e lavoratori
stanno attraversando per effetto della
crisi pandemica in essere.
In termini operativi, con il nuovo prov-
vedimento di legge è previsto che i
datori di lavoro che abbiano fruito del
trattamento di integrazione salariale
ordinario, straordinario o in deroga,
per l’intero periodo precedentemente
concesso, fino alla durata massima di
14 settimane, possano fruire di ulte-
riori 4 settimane anche per periodi
decorrenti prima del 1° settembre
2020, superando l’esclusione in tale
senso operata per normativa previ-
gente. 
In termini temporali, rimane confer-
mata la durata massima di 18 setti-
mane, date dalla somma delle 9
iniziali, a cui si sommano le seconde
5 e le ultime – allo stato attuale - 4. 
Sempre in tema di integrazioni sala-
riali, è indicato quale è il percorso che
le aziende dovranno seguire per

porre rimedio a errori o omissioni e
quali sono i termini di invio delle ri-
chieste di modifica all’INPS. 
Nel provvedimento si è intervenuti in
tema di reddito di emergenza e sono
stati prorogati dal 15 luglio al 15 ago-
sto 2020 i termini per la presentazione
delle istanze di emersione dei rapporti
di lavoro irregolari.

Auto aziendali: nuove

modalità di tassazione

Per gli autoveicoli aziendali di nuova
immatricolazione, concessi in uso pro-
miscuo ai dipendenti con contratti sti-
pulati a decorrere dal 1° luglio 2020,
sono individuate nuove modalità di
calcolo del fringe benefit previste
dalla legge di Bilancio 2020 – Legge
n. 160/2019, al fine di incentivare l’ac-
quisto di autovetture ecologiche con
minori emissioni di Co2.
In termini temporali, fino al 30 giugno
2020, l’attribuzione di un veicolo ad
uso promiscuo determina un fringe
benefit in capo al dipendente pari al
30% dell’importo corrispondente ad
una percorrenza convenzionale di
15.000 Km, determinabile sulla base
di un costo chilometrico stabilito dalle
tabelle ACI. 
A decorrere dal 1° luglio 2020, per i
veicoli di nuova immatricolazione con
contratti stipulati dal 1° luglio, trovano
applicazione, in luogo del 30%, le per-
centuali di seguito indicate, mante-
nendo come base di calcolo una

egislazione recenteL

percorrenza convenzionale di 15.000
km:
- Emissioni Co2 fino a 60g/km, per-

centuale del 25%;
- Emissioni Co2 > 60g/km ma <

160g/km, percentuale del 30%;
- Emissioni Co2 >160g/km ma <

190g/km, percentuale del 40% (50%
dall’anno 2021);

- Emissioni Co2 > 190g/km, percen-
tuale del 50% (60% dall’anno 2021).

Riduzione del cuneo

fiscale: novità da luglio

L’articolo 1 del DL 5 febbraio 2020, n.
3, convertito nella legge 2 aprile 2020,
n. 21, riconosce ai percettori di red-
dito di lavoro subordinato/assimilati,
una somma ad integrazione del red-
dito pari ad euro 600 per l’anno 2020
e ad euro 1.200 a decorrere dall’anno
2021, se il reddito complessivo annuo
non è superiore a 28.000 euro.
Il trattamento integrativo è rapportato
al periodo di lavoro e spetta per le
prestazioni rese a partire dal 1° luglio
2020.
L’articolo 2 del medesimo decreto, in-
troduce, per il solo anno 2020 e a par-
tire dal 1° luglio, una ulteriore
detrazione annua di imposta, a favore
dei lavoratori subordinati/assimilati,
rapportata al periodo di lavoro e al li-
vello di reddito percepito, nelle se-
guenti misure:
a) 480 euro, aumentata del prodotto
tra 120 euro e l’importo corrispon-
dente al rapporto tra 35.000 euro, di-
minuito del reddito complessivo, e
7.000 euro, se l’ammontare del red-
dito complessivo è superiore a 28.000
euro ma non a 35.000 euro;
b) 480 euro, se il reddito complessivo
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è superiore a 35.000 euro ma non a
40.000 euro; la detrazione spetta per
la parte corrispondente al rapporto tra
l’importo di 40.000 euro, diminuito
del reddito complessivo, e l’importo
di 5.000 euro.
Dal 1° luglio 2020 è abrogato il
comma 1-bis dell’articolo 13 del DPR
n. 917/1986 che disciplina il c.d.
“Bonus Renzi”.
In termini operativi, a decorrere dalla
retribuzione di luglio 2020, i datori di
lavoro dovranno riconoscere automa-
ticamente l’importo della nuova detra-
zione spettante, operando eventuali
correttivi in sede di conguaglio di fine
anno.

D.L. n. 19/2020: in GU

la legge di conversione 

È stata pubblicata sulla G.U. 23 mag-
gio 2020, n. 132, la Legge 22 maggio
2020, n. 35, di conversione, con mo-
dificazioni, del DL n. 19/2020, entrata
in vigore lo scorso 24 maggio 2020,
recante misure urgenti per fronteg-
giare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19. 

Turismo: al via i bonus

assunzionali in Liguria

È stato sottoscritto tra Regione Ligu-
ria, Associazioni datoriali e sindacati,
un accordo per l'erogazione di bonus
assunzionali alle imprese del settore
del turismo.
Operativamente, i bonus sono regola-
mentati nella Delibera di Giunta Re-
gione Liguria n. 352/2020,
provvedimento nel quale sono elen-
cati i numerosi requisiti che devono
avere le ditte richiedenti.
In termini economici, i bonus assun-
zionali sono così definiti:
- 3.000 euro per assunzioni con con-

tratto subordinato a tempo determi-
nato, di durata non inferiore a 4
mesi;

- 4.000 euro per assunzioni con con-
tratto subordinato a tempo determi-
nato, di durata uguale o superiore a
5 mesi;

- 6.000 euro per assunzioni/trasforma-
zioni con contratto subordinato a
tempo indeterminato.

Le istanze possono essere presentate
dalle imprese sul sito www.filse.it e de-
vono essere firmate digitalmente. 

DPCM 11 giugno 2020:

nuove riaperture

È stato pubblicato sulla G.U. n. 147
dell’11 giugno 2020, il DPCM 11 giu-
gno 2020, contenente ulteriori dispo-
sizioni attuative dei D.L. n. 19/2020 e
n. 33/2020, recanti misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiolo-
gica da COVID-19. 
In particolare, nel provvedimento, in
vigore dal 15 giugno al 14 luglio 2020,

come è stato prorogato il divieto di li-
cenziamento individuale per giustifi-
cato motivo oggettivo. 
In tema di contratti a termine, l’INL
sottolinea come, ai fini della proroga
o del rinnovo a-causale, devono ricor-
rere congiuntamente le seguenti con-
dizioni, cioè che il contratto a tempo
determinato fosse in essere al 23 feb-
braio 2020 e che la proroga o il rin-
novo cessino entro il 30 agosto 2020. 

Ammortizzatori sociali:

indicazioni ispettive 

L’INL, con nota 12 giugno 2020, n.
532, ha comunicato che verranno atti-
vati diffusi controlli sul corretto utilizzo
delle risorse pubbliche destinate agli
ammortizzatori sociali con causale
COVID 19, finalizzati al contrasto di
eventuali fenomeni elusivi o fraudo-
lenti. 
In termini operativi, sarà data la prio-
rità ad alcuni accertamenti urgenti se-
gnalati dall’INPS, per poi
successivamente rivolgersi alla gene-
ralità delle aziende che hanno fatto ri-
chiesta di trattamenti di CIGO, FIS e
CIGD. 
Con riferimento alle persone fisiche,
saranno oggetto di analisi le domande
di indennità di sostegno al reddito
presentate dai lavoratori stagionali del
turismo e dagli autonomi iscritti alle

sono disciplinate ulteriori riaperture
per i settori ancora fermi e viene rac-
comandato il massimo utilizzo dello
smart working, per le attività per cui è
possibile fare ricorso a tale tipologia
contrattuale. 

Liberi professionisti ed

erogazione una tantum

I Ministeri di lavoro ed economia e fi-
nanze hanno emanato il Decreto inter-
ministeriale 29 maggio 2020, in tema
di indennità una tantum di 600 euro
per il mese di aprile 2020, a favore dei
liberi professionisti iscritti ad enti e
casse di previdenza.
Con riferimento, in particolare, a criteri
di priorità e modalità di attribuzione,
nel decreto è indicato che l’indennità
è erogata automaticamente ai sog-
getti già beneficiari del bonus di
marzo 2020 e viene riconosciuta
anche ai professionisti che si sono
iscritti agli enti di diritto privato di pre-
videnza obbligatoria nel corso del-
l’anno 2019 e entro il 23 febbraio
2020, purché attestino un reddito pro-
fessionale entro i limiti indicati nel
D.M. 28 marzo 2020.
In termini operativi, le istanze possono
essere presentate dai professionisti a
far data dall’8 giugno 2020 ai propri
enti previdenziali di appartenenza.

MINISTERO DEL LAVORO

circolari         messaggi&

INL

Decreto “Cura Italia” e

modifiche ad opera

del Decreto Rilancio 

L’INL, con nota 3 giugno 2020, n. 160,
ha offerto ulteriori indicazioni in merito
alle modifiche apportate al D.L. n.
18/2020 – cd. Decreto “Cura Italia” -
da parte del D.L. n. 34/2020, cd. De-
creto Rilancio. 
In particolare, in tema di proroga del
divieto di licenziamento, viene ricor-
dato che non possono essere avviate
le procedure di licenziamento collet-
tivo a decorrere dal 17 marzo 2020 e
fino al prossimo 17 agosto 2020, così
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dell’attività lavorativa che hanno avuto
inizio nel periodo ricompreso tra il 23
febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 ed è
stata introdotta una penalizzazione
per le istanze trasmesse oltre il pre-
detto termine, stabilendo che, per
dette domande, l’eventuale tratta-
mento di integrazione salariale non
potrà aver luogo per periodi anteriori
di una settimana rispetto alla data di
presentazione delle medesime 

Assegno ordinario e

indennità di 600 euro:

condizioni di cumulo

L’Istituto, con notizia 26 maggio 2020,
ha ricordato che il D.L. n. 34/2020 ha
introdotto la cumulabilità delle misure
di sostegno al reddito legate al
COVID-19 con l’assegno ordinario di
invalidità. 
Tra le diverse misure emergenziali, la
cumulabilità riguarda anche l’inden-
nità di 600 euro di marzo 2020, per-
tanto coloro per i quali la domanda è
stata respinta, a seguito del riesame
d’ufficio, potranno ricevere il paga-
mento del bonus di 600 euro dovuto
per marzo. 
Per regolarizzare il passato, vista la
modifica normativa, è stato precisato
che i beneficiari di assegno ordinario
di invalidità che non abbiano ancora
presentato la domanda per l’indennità
di 600 euro di marzo, hanno potuto ri-
chiederla tramite l’accesso al sito
www.inps.it.

Emersione rapporti

di lavoro irregolari:

istruzioni INPS 

E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 137
del 29 maggio 2020, il Decreto 27
maggio 2020 del Ministero dell’in-
terno, che ha indicato le modalità di
inoltro dell'istanza di emersione di
rapporti di lavoro, introdotta dal DL n.
34/2020.
In termini di concreta presentazione
dell’istanza, l’INPS, con circolare 31
maggio 2020, n. 68, ha reso disponi-
bili le prime istruzioni operative rela-
tive agli adempimenti e alle modalità
di presentazione delle domande.
Sotto il profilo soggettivo, rientrano
nella possibile sanatoria unicamente i
datori di lavoro la cui attività rientra
nei seguenti settori produttivi: 
− agricoltura e attività connesse; 
− assistenza alla persona; 
− lavoro domestico.
La domanda può essere presentata,
esclusivamente in modalità telema-
tica, tramite il servizio on line sul sito
www.inps.it, a decorrere dal 1° giugno
e fino al 15 luglio 2020, prorogato al
15 agosto 2020 dal DL 16 giugno
2020, n. 52. 
Nel documento sono indicati i settori
di attività dei datori di lavoro, le tipo-
logie e le caratteristiche del lavoro su-

Gestioni speciali dell’assicurazione ge-
nerale obbligatoria (artigiani e com-
mercianti).

CIGO/FIS COVID:

prime precisazioni INPS

L’Istituto, con messaggio 17 giugno
2020, n. 2489, ha offerto le prime in-
dicazioni sulla gestione dell’istruttoria
delle nuove domande di CIGO e as-
segno ordinario FIS, sulla domanda
INPS di CIGD e sull’anticipo del 40%
del pagamento diretto delle integra-
zioni salariali.

Bonus per l’iscrizione

ai centri estivi:

ulteriori chiarimenti 

L’Istituto, con circolare 17 giugno
2020, n. 73, ha offerto ulteriori indica-
zioni sul bonus per l’iscrizione ai centri
estivi, previsto dall’articolo 72 del D.L.
n. 34/2020.
Il bonus potenzialmente spettante è
incrementato fino a 1.200 euro nel
caso di lavoratori dipendenti del set-
tore privato e viene erogato diretta-
mente al richiedente dietro
presentazione di istanza sul sito
www.inps.it, mentre il bonus per i ser-
vizi di baby-sitting è riconosciuto tra-
mite il ricorso al “Libretto di famiglia”.

Sospensioni contributive:

istruzioni INPS 

L’Istituto, con messaggio 25 maggio
2020, n. 2162, ha fornito le prime
istruzioni operative in relazione alla
modalità di sospensione dei termini
degli adempimenti e dei versamenti
contributivi, per effetto dell’emer-
genza sanitaria da COVID-19, che ha
riguardato i contributi scadenti nei
mesi di marzo, aprile e maggio 2020.

CIGO e FIS: termine

di presentazione

delle istanze 

L’Istituto, con messaggio 26 maggio
2020 n. 2183, ha ricordato che il De-
creto Rilancio – D.L. n. 34/2020 - ha
modificato i termini di presentazione
della domanda di CIGO e di assegno
ordinario FIS, disponendo che l’istanza
debba essere inviata entro la fine del
mese successivo a quello in cui ha
avuto inizio il periodo di sospensione
o di riduzione dell'attività lavorativa. 
In termini analitici, è stato individuato
il termine del 31 maggio per la pre-
sentazione delle domande riferite a
periodi di sospensione o riduzione

bordinato irregolare che può essere
regolarizzato e i contenuti della do-
manda. 
In caso di esito positivo all’accogli-
mento della domanda di emersione, i
datori di lavoro provvederanno a effet-
tuare gli adempimenti informativi e i
versamenti contributivi relativi ai lavo-
ratori interessati, secondo le indica-
zioni che saranno fornite con
successiva circolare.

Sospensioni contributive:

versamenti al 16 settembre 

L’Istituto, con circolare 28 maggio
2020, n. 64, ha fornito indicazioni in
tema di sospensione degli adempi-
menti e dei versamenti contributivi,
realizzata per i contributi scadenti nei
mesi di marzo, aprile e maggio 2020,
a causa dell’emergenza epidemiolo-
gica da COVID-19.
Si ricorda che il versamento dei con-
tributi sospesi può essere realizzato
entro il 16 settembre 2020 in unica so-
luzione o in 4 rate, la prima delle quali
scadenti al 16 settembre.

Gestione separata:

modifica del requisito per

l’indennità di maternità

L’Istituto, con circolare 3 giugno 2020,
n. 71, ha illustrato la novità normativa
introdotta dal DL n. 101/2019, in ma-
teria di diritto all’indennità di mater-
nità e di congedo parentale in favore

INPS
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degli iscritti alla Gestione separata
INPS.
In termini operativi, al fine di favorire
l’accesso al trattamento, è stata ri-
dotta da 3 mesi a un mese la contribu-
zione utile per il riconoscimento delle
sopra citate indennità.

Indennità di 600 euro:

modalità di riesame

delle domande respinte

L’Istituto, con messaggio 1° giugno
2020, n. 2263, ha offerto chiarimenti
in merito alla reiezione delle domande
di indennità di 600 euro.
In termini operativi, l’Istituto rende noto
che per alcune tipologie di istanze, in
ragione di attività amministrative o ag-
giornamenti dati ancora in corso, sono
stati inviati esiti provvisori di respinta,
definiti “preavviso di reiezione”.
In termini temporali, viene chiarito che
è possibile proporre un’istanza di rie-
same entro 20 giorni dalla pubblica-
zione del messaggio oggetto di
analisi.

Licenziamenti nulli

e tutela NASpI 

L’Istituto, con messaggio 1° giugno
2020, n. 2261, ha chiarito che è possi-
bile procedere, qualora sussistano
tutti i requisiti legislativamente previ-
sti, all’accoglimento delle domande di
indennità di disoccupazione NASpI
presentate dai lavoratori il cui rap-
porto di lavoro sia cessato a seguito di
licenziamento intimato anche in data
successiva al 17 marzo 2020 ed entro
il limite attuale di divieto, scadente al
17 agosto 2020.
L’erogazione dell’indennità NASpI a
favore dei lavoratori licenziati per
GMO in costanza di divieto, sarà effet-
tuata da parte dell’Istituto con riserva
di ripetizione di quanto erogato nel-
l’ipotesi in cui il lavoratore medesimo,
a seguito di contenzioso giudiziale o
stragiudiziale, dovesse essere reinte-
grato nel posto di lavoro.
Sarà inoltre oggetto di recupero
quanto erogato a titolo di indennità
NASpi nel caso in cui il datore di la-
voro revochi il licenziamento per
GMO, chiedendo contestualmente
per il lavoratore riassunto il tratta-
mento di cassa integrazione salariale
a partire dalla data di efficacia del pre-
cedente licenziamento.

Indennità COVID

a lavoratori stagionali,

intermittenti e occasionali 

L’Istituto, con circolare 29 maggio
2020, n. 67, ha offerto istruzioni in ma-
teria di indennità di sostegno al red-
dito, introdotte per il mese di marzo
2020 dal DL n. 18/2020 e prorogate

CONTRATTAZIONE: VARIAZIONE ISTITUTI CONTRATTUALI E RINNOVI

ALIMENTARI - Aziende industriali: Corrispondere la seconda tranche (3 quote) degli ar-
retrati relativi al periodo 01/12/2019 - 30/04/2020. 
ALIMENTARI - PMI: Minimi tabellari.
ASSICURAZIONI - AGENZIE IN GESTIONE LIBERA (ANAPA-UNAPASS): Premio di pro-
duttività.
ASSICURAZIONI - AGENZIE IN GESTIONE LIBERA (SNA CONFSAL): Premio di produt-
tività.
LAPIDEI - Aziende industriali: Elemento di garanzia retributiva.
METALMECCANICI - Aziende industriali: Minimi retributivi - Trasferta e reperibilità - Ele-
mento perequativo.
Welfare: per l'ultrattività del contratto, da giugno 2020, le aziende devono mettere a di-
sposizione dei lavoratori strumenti di welfare del valore di € 200 da utilizzare entro il
31/05/2021.
Agli operai già in forza alla data del 31/12/2008, che cessano nel corso dell'anno, vanno
erogati i dodicesimi maturati pari ad annue 11hh e10mm a titolo di "Elemento individuale
annuo di mensilizzazione ex CCNL 20/01/2008".
METALMECCANICI – CONFAPI/CONFIMI: Elemento perequativo.
SERVIZI ASSISTENZIALI - UNEBA: Sospensione della maturazione degli scatti di anzianità
per il periodo 01/06/2020 - 31/12/2022.
TESSILI E AFFINI - PMI: Elemento perequativo.
TURISMO Confcommercio - Agenzie di viaggio: L'erogazione del premio di risultato è
posticipata a dicembre 2020.

Scadenzario Giugno 2020

per i mesi di aprile e maggio dal DL n.
34/2020.
Le categorie di lavoratori interessate
sono quelle dei dipendenti e degli au-
tonomi, che, in conseguenza del-
l’emergenza epidemiologica, hanno
cessato, ridotto o sospeso la propria
attività o il proprio rapporto di lavoro
e che non hanno beneficiato delle mi-
sure previste dal DL n. 18/2020. 
La circolare descrive nel dettaglio le
modalità di presentazione telematica
delle istanze e specifica i casi di incu-
mulabilità e incompatibilità tra le in-
dennità e le diverse prestazioni
previdenziali esistenti.

Domestici: requisiti

per l’indennità COVID 

L’Istituto, con circolare 28 maggio
2020, n. 65, ha offerto indicazioni in
merito all’indennità mensile di 500
euro per i mesi di aprile e maggio
2020, prevista dall’articolo 85 del DL
n. 34/2020.
In termini operativi, l’indennità può es-
sere richiesta dai lavoratori domestici
non conviventi che abbiano in essere,
alla data del 23 febbraio 2020, uno o
più contratti di lavoro di durata com-
plessiva superiore a 10 ore settimanali. 
L’Istituto ha inoltre riepilogato i requi-
siti dei beneficiari e ha fornito le indi-
cazioni operative per la presentazione
delle domande, specificando le ipo-
tesi di incompatibilità e cumulabilità
con altre misure di sostegno al red-
dito.

Via S. Vincenzo, 2 - 16121 Genova
Tel. 010.83381 - Fax 010.8338225

www.confindustria.ge.it

Delegazione di Chiavari - Viale Arata, 3 - 16043 Chiavari
Tel. 0185.309761 - Fax 0185.324845

Associazione Industriali
della Provincia di Genova

Il più importante
punto di riferimento

dell’industria privata genovese

CIGD: semplificazioni

per le aziende

con più sedi 

L’Istituto, con messaggio 4 giugno
2020, n. 2328, ha reso noto di aver
realizzato una procedura semplificata
per l’invio delle domande di CIGD per
le aziende con un numero elevato di
unità produttive dislocate sull’intero
territorio nazionale, in caso di sospen-
sione o riduzione dell'attività lavora-
tiva per eventi riconducibili al COVID. 
Operativamente, prima dell’inoltro
delle domande, l’azienda dovrà in-
viare all’Istituto una Pec all’indirizzo
dc.ammortizzatorisociali@postacert.in
ps.gov.it, comunicando che intende
presentare una domanda semplificata
in presenza di una pluralità di unità
produttive.


