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     TUTTI I CLIENTI 

   Loro sedi 

     

Milano, 9 novembre 2020 

 

News Letter 2020/020 - Misure urgenti per il sostegno e il rilancio 

dell’economia previste dal Decreto Legge del 28 ottobre 2020 n. 137, cosiddetto 

“Decreto Ristori” - Misure sul tema lavoro  

Con la presente si intendono segnalare le principali novità in tema di lavoro 

introdotte dal Decreto Legge cosiddetto “Ristori” (nel seguito “Decreto”), 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 ottobre 2020 n. 161. 

Il Decreto, oltre che in materia lavoro, dispone anche in merito alle misure fiscali, 

per le quali si rinvia alla nostra News Letter specifica su tali argomenti. 

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

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), dal Decreto “Rilancio” (D.L. 19 maggio 2020, n. 34) e dal Decreto “Agosto” 

(D.L. 14 agosto 2020, n. 104) 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.  
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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. 

 

Di seguito i nuovi trattamenti previsti dal Decreto Ristori: 

I datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza 

epidemiologica da COVID-19 possono presentare domanda di concessione dei trattamenti di integrazione 

salariale (di cui al Decreto Cura Italia e successivi) per una durata massima di sei settimane. 

 

Queste devono essere collocate nel periodo ricompreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021. I 

periodi di integrazione richiesti ed autorizzati ai sensi del Decreto Agosto, collocati, anche parzialmente, in 

periodi successivi al 15 novembre 2020, sono imputati, qualora autorizzati, alle sei settimane di cui al 

presente Decreto. 

Quindi, ad esempio, se il sostegno al reddito fosse richiesto “continuativamente” con decorrenza 16 

novembre 2020 e per intero (6 settimane), la fruizione della prestazione terminerebbe il 26 dicembre 2020. 

Le sei settimane di integrazione sono riconosciute ai datori di lavoro ai quali siano state già autorizzate le 

ulteriori nove settimane di cui al Decreto Agosto, decorso il periodo autorizzato, nonché ai datori di lavoro 

appartenenti ai settori interessati dal DPCM del 24 ottobre 2020 che dispone la chiusura o limitazione delle 

attività economiche e produttive per fa fronte all’emergenza da COVID-19. 

 

Il meccanismo in merito al contributo addizionale da versare all’Inps è identico a quello disciplinato dal 

Decreto Agosto, ovvero: 

I datori di lavoro che presentano domanda di concessione del trattamento relativamente alle sei settimane 

versano un contributo addizionale determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo 

semestre 2020 e quello del corrispondente semestre 2019, pari: 

 

• 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; 
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• 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, per i datori di lavoro che hanno avviato 

l’attività d’impresa successivamente al 1° gennaio 2019 e per i datori di lavoro rientranti nei settori 

individuati dal DPCM 24 ottobre 2020, non è dovuto alcun contributo addizionale. 

 

A tal fine, 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, 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 

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, del Decreto 

Rilancio e del Decreto Agosto: 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 e, 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 
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dall'emergenza Coronavirus) prevede strutturalmente una fase preventiva di informazione, consultazione ed 

esame congiunto con i sindacati. 

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

motivo oggettivo 

Fino al 31 gennaio 2021, 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). 

3. 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 (con logica identica a quella evidenziata nel Decreto Agosto) è riconosciuto l’esonero 

dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico per un’ulteriore periodo massimo di quattro 

settimane, fruibili entro il 31 gennaio 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nel mese di 

giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, riparametrato e applicato su base 

mensile. Va evidenziato che tale beneficio è subordinato all’autorizzazione della Commissione Europea. 

4. Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per 

l’assicurazione per i dipendenti delle aziende dei settori economici interessati dalle nuove misure 

restrittive 

Per i datori di lavoro privati che hanno la sede operativa nel territorio dello Stato, appartenenti ai settori 

individuati dal DPCM del 24 ottobre 2020, che svolgono attività (prevalente) indicata tra quelle riferite ai 

codici ATECO di cui all’Allegato 1 del presente Decreto (menzionando le macro aree: attività di trasporto, 

alberghi, ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar, cinematografia, sport, spettacolo, organizzazione di 

convegni e fiere, cultura, arte, piscine, impianti sportivi, palestre, parchi di divertimento, discoteche, sale 

giochi) , sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi 

per l’assicurazione obbligatoria dovuti per la competenza del mese di novembre 2020. 
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I relativi pagamenti sono effettuati, senza applicazione di interessi e sanzioni, in un’unica soluzione entro il 

16 marzo 2021 oppure mediante rateazione fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con 

versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021 appunto. Il mancato pagamento di due rate, seppur non 

consecutive, comporta la decadenza dal beneficio della rateazione. 

5. Nuove misure in materia di Reddito di Emergenza 

Ad integrazione di quanto già previsto dal Decreto Agosto, ai nuclei familiari già individuati dallo stesso, è 

riconosciuta la medesima quota anche per il mese di novembre 2020, nonché per il mese di dicembre 2020, 

richiedibile, come in precedenza, tramite modello di domanda predisposto dall’Inps. 

6. Nuova indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo 

ed autonomi occasionali 

Ai lavoratori dipendenti stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo l’indennità pari a 

1.000 euro viene riconfermata a titolo di una tantum. Trattasi di coloro per i quali il rapporto di lavoro è 

cessato involontariamente nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del 

presente Decreto; tali lavoratori devono aver svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel 

periodo, non essere titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI alla data di entrata 

in vigore del Decreto appunto. 

L’indennità è riconosciuta anche ai lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli 

menzionati. 

 

L’indennità è riconosciuta anche ai lavoratori, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali 

obbligatorie, che nel medesimo periodo siano stati titolari di contratti autonomi occasionali che non abbiano 

un contratto in essere alla data di entrata in vigore del presente Decreto; gli stessi devono essere iscritti alla 

Gestione Separata Inps alla data del 17 marzo 2020, con accredito di almeno un contributo mensile.  

 

L’indennità, altresì, è prevista per i lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli 

stabilimenti termali alle medesime condizioni menzionate in merito ai lavoratori dipendenti stagionali. 

 

La medesima indennità spetta ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 

30 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto. 

 

Le indennità una tantum non sono tra loro cumulabili e non concorrono alla formazione del reddito; sono 

erogate dall’Inps, previa domanda. 
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7. Esonero contributivo a favore delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura 

Alle aziende appartenenti alle filiere agricole, della pesca, e dell’acquacoltura, è riconosciuto l’esonero dal 

versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti 

all’INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro, per la mensilità relativa a novembre 2020. 

8. Disposizioni a favore dei lavoratori sportivi 

Per il mese di novembre 2020, la società Sport e Salute S.P.A. riconosce un’indennità pari a 800 euro in 

favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il CONI (Comitato Olimpico 

Nazionale), il CIP (Comitato Italiano Paralimpico), le federazioni sportive nazionali, gli enti sportivi 

riconosciuti dal CONI, le società e associazioni sportive dilettantistiche. 

 

***      ***      *** 

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

oggetto. 
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Allegato 1 

Codice ATECO % 

493210 − Trasporto con taxi 100,00% 

493220 − Trasporto mediante noleggio di autove!ure da rimessa con conducente 100,00% 

493901 − Ges#oni di funicolari, ski−li& e seggiovie se non facen# parte dei sistemi di transito urbano o 

sub−urbano 
200,00% 

551000 − Alberghi 150,00% 

552010 − Villaggi turistici 150,00% 

552020 − Ostelli della gioventù 150,00% 

552030 − Rifugi di montagna 150,00% 

552040 − Colonie marine e montane 150,00% 

552051 − Affi!acamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, bed and breakfast, 

residence 
150,00% 

552052 − A1vità di alloggio connesse alle aziende agricole 150,00% 

553000 − Aree di campeggio e aree a!rezzate per camper e roulo!e 150,00% 

559020 − Alloggi per studen# e lavoratori con servizi accessori di #po alberghiero 150,00% 

561011 − Ristorazione con somministrazione 200,00% 

561012 − Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole 200,00% 

561030 − Gelaterie e pasticcerie 150,00% 

561041 − Gelaterie e pasticcerie ambulanti 150,00% 

561042 − Ristorazione ambulante 200,00% 

561050 − Ristorazione su treni e navi 200,00% 

562100 − Catering per eventi, banqueting 200,00% 

563000 − Bar e altri esercizi simili senza cucina 150,00% 

591300 − A1vità di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi 200,00% 

591400 − Attività di proiezione cinematografica 200,00% 

749094 − Agenzie ed agen# o procuratori per lo spe!acolo e lo sport 200,00% 
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Codice ATECO % 

773994 − Noleggio di stru!ure ed a!rezzature per manifestazioni e spe!acoli: impian# luce ed audio 

senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi 
200,00% 

799011 − Servizi di biglie!eria per even# teatrali, spor#vi ed altri even# ricrea#vi e d'intra!enimento 200,00% 

799019 − Altri servizi di prenotazione e altre a1vità di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di 

viaggio nca 
200,00% 

799020 − A1vità delle guide e degli accompagnatori turistici 200,00% 

823000−Organizzazione di convegni e fiere 200,00% 

855209 − Altra formazione culturale 200,00% 

900101 − A1vità nel campo della recitazione 200,00% 

900109 − Altre rappresentazioni artistiche 200,00% 

900201 − Noleggio con operatore di stru!ure ed a!rezzature per manifestazioni e spe!acoli 200,00% 

900209 − Altre a1vità di supporto alle rappresentazioni artistiche 200,00% 

900309 − Altre creazioni ar#s#che e le!erarie 200,00% 

900400 − Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche 200,00% 

920009 − Altre a1vità connesse con le lotterie e le scommesse (comprende le sale bingo) 200,00% 

931110 − Gestione di stadi 200,00% 

931120 − Gestione di piscine 200,00% 

931130 − Gestione di impianti sportivi polivalenti 200,00% 

931190 − Gestione di altri impianti sportivi nca 200,00% 

931200 − Attività di club sportivi 200,00% 

931300 − Gestione di palestre 200,00% 

931910 − Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi 200,00% 

931999 − Altre attività sportive nca 200,00% 

932100 − Parchi di divertimento e parchi tematici 200,00% 

932910 − Discoteche, sale da ballo night−club e simili 400,00% 
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Codice ATECO % 

932990 − Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca 200,00% 

949920 − Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby 200,00% 

949990 − A1vità di altre organizzazioni associative nca 200,00% 

960410 − Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali) 200,00% 

960420 − Stabilimenti termali 200,00% 

960905 − Organizzazione di feste e cerimonie 200,00% 

932930 − Sale giochi e biliardi 200,00% 

 


