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  TUTTI I CLIENTI 

   Loro sedi 

     

Milano, 3 settembre 2020  

 

Labour Letter 2020/016 – Decreto "Agosto" – Decreto Legge n. 104 del 14 

agosto 2020 – misure rientranti nell’ambito del “mondo lavorativo”  

Il D.L. 14 agosto 2020, n. 104, recante "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio 

dell’economia”, è stato pubblicato sulla G.U. 14 agosto 2020, n. 203. 

Il Decreto Agosto è in vigore dal 15 agosto 2020.  

Di seguito si offre una prima analisi delle disposizioni contenute nel Decreto Agosto 

rientranti nell'ambito del "mondo lavorativo" fermo restando che si rimane in attesa 

di ulteriori precisazioni dal Governo e dall’INPS, soprattutto in merito alla 

tempistica per ottenere istruzioni sulle modalità operative; si ricorda altresì che 

trattandosi di un Decreto Legge, dovrà essere convertito in Legge entro 60 giorni 

dalla pubblicazione, a pena di  decadenza; e in tale arco temporale potranno 

subentrare modifiche allo stesso. 

1. Nuovi trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e 

cassa integrazione in deroga 

Premesso quanto già disciplinato dal Decreto “Cura Italia” (D.L. 17 marzo 2020, n. 

18) e dal Decreto “Rilancio” (D.L. 19 maggio 2020, n. 34), ovvero: Tra le 

disposizioni urgenti emanate dal decreto legge, rilevanti sono quelle in materia di 

sostegno al reddito in costanza di lavoro, a carattere di specialità, per affrontare 

l'emergenza COVID-19 in ambito nazionale. Per la loro portata, sotto il profilo 

soggettivo, ne sono beneficiari tutti i datori di lavoro i quali, a seconda 

dell'inquadramento contributivo e numeri di dipendenti in forza, potranno invocare 

alternativamente: 

• la cassa integrazione guadagni ordinaria; 

• l'assegno ordinario; 

• la cassa integrazione guadagni in deroga. 

I trattamenti di sostegno al reddito sono concessi entro determinati limiti di spesa il 

cui monitoraggio è demandato all'Inps. 
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Di seguito i nuovi trattamenti previsti dal Decreto Agosto. 

Come da logica del Decreto Cura Italia e Decreto Rilancio, i datori di lavoro che, nell’anno 2020, 

sospendono o riducono l’attività lavorativa a causa di eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica 

da COVID-19, possono presentare domanda di concessione di Cassa Integrazione Ordinaria, Assegno 

Ordinario e Cassa Integrazione in Deroga per una durata massima di nove settimane. Per i datori di lavoro 

ai  quali sia autorizzata dall’Inps la prestazione per tali nove settimane ( e decorso tale periodo ) è prevista 

la possibilità di richiedere il trattamento per ulteriori nove settimane; le complessive diciotto settimane 

devono essere collocate nel periodo ricompreso tra il 13 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020. Tali diciotto 

settimane costituiscono la durata massima che può essere richiesta con causale COVID-19. I periodi di 

sostegno al reddito già richiesti, come da Decreto Cura Italia e Decreto Rilancio, collocati, anche 

parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020 sono imputati (qualora autorizzati) alle prime nove 

settimane del presente Decreto.  

Quindi, ad esempio, se il sostegno al reddito fosse richiesto “continuativamente” con decorrenza 13 luglio 

2020 e per intero (18 settimane), la fruizione della prestazione terminerebbe il 14 novembre 2020. 

I datori di lavoro che presentano domanda di concessione del trattamento relativamente alle ulteriori nove 

settimane (non le prime nove) versano un contributo addizionale determinato sulla base del raffronto tra il 

fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre 2019, pari: 

a) al 9 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non 

prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, in caso di riduzione del fatturato 

inferiore al venti per cento; 

b) al 18 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non 

prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, in caso di nessuna riduzione del 

fatturato 

In caso di riduzione del fatturato pari o superiore al 20 per cento oppure per coloro che hanno avviato 

l’attività d’impresa successivamente al 01 gennaio 2019, non è dovuto alcun contributo addizionale. 

Quindi, in merito a tali ulteriori nove settimane, il datore di lavoro, all’interno della domanda di 

concessione del trattamento, autocertifica, ai sensi di quanto previsto dall’art. 47 del D.P.R. 445/2000, la 

sussistenza dell’eventuale riduzione del fatturato. L’INPS, sulla base dell’autocertificazione allegata alla 

domanda, individua l’aliquota del contributo addizionale che il datore di lavoro è tenuto a versare a partire 

dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione del trattamento. In mancanza di 

autocertificazione, si applica l’aliquota del 18 per cento.  

Ovviamente, ai fini delle verifiche relative alla percentuale del contributo addizionale, l’INPS e l’Agenzia 

delle Entrate sono autorizzati a scambiarsi i dati. 

Le domande di concessione del trattamento devono essere inoltrate all’INPS, a pena di decadenza, entro la 

fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione dell’attività 
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lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza è fissato entro la fine del mese successivo 

a quello di entrata in vigore del presente decreto. 

Resta fermo quanto già espresso in occasione della pubblicazione del Decreto Cura Italia e del Decreto 

Rilancio: dato il carattere di specialità e di urgenza, è prevista la modalità di erogazione della prestazione 

direttamente da parte dell'Inps (ai lavoratori) salvo casi residuali, analizzabili per ogni singola azienda, 

nella forma a conguaglio (l'azienda anticipa nel Libro Unico del Lavoro l'importo CIG, recuperato dalla 

stessa in DM10 - F24). 

Tali prestazioni a sostegno del reddito sono erogabili sia in caso di sospensione che di riduzione attività 

(in caso di riduzione di orario la ripartizione delle ore di CIG da fruire deve comunque seguire un principio 

di equità tra i dipendenti coinvolti ed, eventualmente, un'equa rotazione). 

Fatta eccezione per la cassa integrazione guadagni in deroga (aziende con un numero di dipendenti 

inferiore a 6 per lo più del settore Terziario), la procedura per la richiesta di Cassa Integrazione 

(indipendentemente dall'emergenza Coronavirus) prevede strutturalmente una fase preventiva di 

informazione, consultazione ed esame congiunto con i sindacati. 

2. Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti 

di cassa integrazione 

In via eccezionale, ai datori di lavoro privati che non richiedono i trattamenti di integrazione salariale di 

cui al presente decreto e che abbiano già fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020 dei trattamenti di 

integrazione salariale previsti dal Decreto Cura Italia e Decreto Rilancio, è riconosciuto l’esonero dal 

versamento dei contributi previdenziali a loro carico per un periodo massimo di quattro mesi, fruibili entro 

il 31 dicembre 2020, entro i limiti del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio 

e giugno 2020 (i contributi ed i premi INAIL sono esclusi dall’esonero) riparametrato su base mensile. 

Tale esonero può essere riconosciuto anche ai datori di lavoro che hanno richiesto periodi di integrazione 

salariale ai sensi del Decreto Cura Italia e Decreto Rilancio, collocati, anche parzialmente, in periodi 

successivi al 12 luglio 2020. 

3. Disposizioni in materia di NASPI e DIS-COLL 

Le prestazioni di NASPI (disoccupazione – dipendenti) e DIS-COLL (disoccupazione – collaboratori), i 

cui periodi di fruizione siano terminati nel periodo compreso tra il 1° maggio 2020 e il 30 giugno 2020, 

sono prorogate per ulteriori due mesi a decorrere dal giorno di scadenza. L’importo di ciascuna mensilità 

aggiuntiva è pari all’importo dell’ultima mensilità spettante per la prestazione originaria. 
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4. Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo indeterminato 

Fino al 31 dicembre 2020, ai datori di lavoro che assumono (con data di assunzione successiva all’entrata 

in vigore del presente decreto) lavoratori subordinati a tempo indeterminato (con esclusione dei contratti 

di apprendistato e contratti di lavoro domestico), è riconosciuto l’esonero totale dal versamento dei 

contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di sei mesi decorrenti dall’assunzione (sono 

esclusi dall’esonero i contributi e premi INAIL), nel limite massimo pari a 8.060 euro su base annua, 

riparametrato e applicato su base mensile. Sono esclusi dall’esonero i lavoratori che abbiano avuto un 

contratto a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti all’assunzione presso la stessa impresa. Tale 

esonero è riconosciuto anche nei casi di trasformazione di contratto di lavoro subordinato a tempo 

determinato in contratto a tempo indeterminato (con data di trasformazione successiva alla data di entrata 

in vigore del presente decreto). 

Al solito, l’INPS provvede al monitoraggio dei limiti di spesa (a causa, ovviamente, delle minori entrate 

contributive dovute all’esonero). 

Tale esonero è riconosciuto (fino ad un massimo di tre mesi) anche per le assunzioni a tempo determinato 

o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali. 

5. Disposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine 

Il Decreto Rilancio, all’art. 93,  aveva previsto la possibilità di rinnovo o proroga dei contratti di lavoro 

subordinato a tempo determinato (in essere alla data del 23 febbraio 2020) fino al 30 agosto 2020, anche 

in assenza delle condizioni giustificatrici; l’art. 8 del presente decreto modifica tale previsione, disponendo 

la possibilità (fermo restando la durata massima complessiva di ventiquattro mesi di tempo determinato) 

di rinnovare o prorogare fino al 31 dicembre 2020 per un periodo massimo di dodici mesi e per una sola 

volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in assenza delle condizioni giustificatrici. 

E’ abrogata la disposizione che prevedeva la proroga automatica dei contratti a termine per un periodo pari 

al periodo di sospensione attività causata dall’emergenza epidemiologica. 

6. Nuova indennità per lavoratori stagionali ed autonomi 

E’ prevista una nuova indennità (pari a mille euro) per i lavoratori dipendenti stagionali del turismo e degli 

stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 

1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di 

NASPI, alla data di entrata in vigore del presente decreto.  

L’indennità di mille euro spetta anche ai lavoratori dipendenti ed autonomi che in conseguenza 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il rapporto 

di lavoro, tra cui: 

• lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti 

termali 
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• lavoratori intermittenti 

• lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie 

• incaricati alle vendite a domicilio 

Inoltre, anche i soggetti iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, in possesso di specifici 

requisiti, possono accedere ad una nuova indennità pari a mille euro. 

Per ciascuno dei mesi di giugno e luglio 2020 è riconosciuta un’indennità pari a 600 euro ai lavoratori 

marittimi. 

Per il mese di giugno 2020 è riconosciuta un’indennità pari a 600 euro ai lavoratori sportivi. 

E’ prevista la concessione in via automatica di un’indennità pari a 1.000 euro per il mese di maggio 2020 

a favore dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria già beneficiari del 

bonus INPS da 600 euro previsto dal Decreto Cura Italia. I professionisti che non abbiano usufruito 

dell’indennità ad aprile, invece, possono presentare le domande di accesso all’aiuto entro il trentesimo 

giorno successivo all’entrata in vigore del Decreto Agosto. 

7. Proroga delle disposizioni in materia di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato 

motivo oggettivo 

Per i datori di lavoro che non abbiano fruito integralmente dei trattamenti di integrazione salariale di cui al 

presente decreto (18 settimane fruibili dal 13 luglio 2020) o dell’esonero dei contributi previdenziali, resta 

precluso l’avvio delle procedure di licenziamento individuali per giustificato motivo oggettivo (di cui 

all’art. 3 e 7 della Legge 604/1966) e collettivi (artt. 4 – 5 – 24 della Legge 223/1991). 

Tale preclusione non si applica in caso di licenziamenti legati alla cessazione definitiva dell’attività 

d’impresa (trattasi di cessazione oggettiva dell’attività, quindi il divieto di licenziamento opera anche nel 

caso in cui si configuri il trasferimento d’azienda – come da art. 2112 Codice Civile – e quindi sussista di 

fatto, ancora, l’attività). 

Il datore di lavoro che nell’anno 2020 abbia proceduto al recesso per giustificato motivo oggettivo ai sensi 

dell’art. 3 della Legge 604/1966, può revocare in ogni tempo il recesso purché contestualmente faccia 

richiesta del trattamento di integrazione salariale. In tal caso, il rapporto di lavoro si intende ripristinato 

senza soluzione di continuità, senza oneri e sanzioni per il datore di lavoro. 

8. Nuove misure in materia di Reddito di Emergenza 

Ferme restando le erogazioni del Reddito di Emergenza (Rem) previste dal Decreto Rilancio, il Rem è 

riconosciuto per un’ulteriore, singola quota. 

Si rammenta che ai nuclei familiari in condizioni di necessità economica in conseguenza dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19, è riconosciuto un sostegno al reddito straordinario denominato Reddito di 

emergenza (Rem). Le domande per il Rem devono essere presentate all’INPS entro il 15 ottobre 2020.   
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Il Rem è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della domanda, dei 

requisiti: 

• residenza in Italia, verificata con riferimento al componente richiedente il beneficio 

• valore del reddito familiare e del patrimonio mobiliare inferiori a determinate soglie di riferimento 

Il Rem non è compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno 

percepito una delle indennità di cui al Decreto Rilancio e al presente Decreto. Il Rem non è altresì 

compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che siano al momento della domanda in 

una delle seguenti condizioni: 

• essere titolari di pensione diretta o indiretta ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità 

• essere titolari di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore agli importi 

indicati, relativamente alle quote Rem 

• essere percettori di reddito di cittadinanza 

La quota Rem è determinata in un ammontare pari a 400 euro, moltiplicata per parametri di equivalenza, 

fino ad un massimo di 800 euro (ridefinitili ulteriormente nel caso nel nucleo familiare siano presenti 

componenti in condizione di disabilità grave o non autosufficienza). 

*** *** *** 

CPR Tale è a vostra completa disposizione per qualsiasi necessità di chiarimenti in merito a quanto in oggetto. 

 

 


