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Oggetto: Decreto Agosto – CIG Covid-19 per altre 18 settimane 
 
Decreto Agosto (D.L. 14 agosto 2020, n. 104) 
 
I datori di lavoro che, nel periodo 13 luglio-31 dicembre 2020, sospendono o riducono l’attività lavorativa per 
eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica hanno a disposizione ulteriori 18 settimane con casuale 
COVID-19 nazionale per il trattamento di integrazione salariale, delle quali le prime 9 utilizzabili da tutti i 
datori di lavoro senza alcun specifico onere. Per le successive 9 settimane, riconosciute esclusivamente ai 
datori di lavoro ai quali sia già stato interamente autorizzato il primo periodo di 9 settimane, è previsto invece 
un contributo addizionale il cui ammontare è determinato dal raffronto del fatturato aziendale relativo al 
primo semestre del 2020 con quello del corrispondente semestre del 2019. 
 

Attenzione 
In particolare, se la riduzione di fatturato è inferiore al 20%, il datore di lavoro dovrà versare un 
contributo pari al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di 
lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa; il contributo sale al 
18% per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione di fatturato. 
Mentre se la riduzione di fatturato è pari o superiore al 20% o se l’attività di impresa è 
stata avviata successivamente al 1° gennaio 2019, nessun contributo addizionale è dovuto. 
Pertanto, anche le aziende che non hanno subito contrazioni di fatturato possono accedere 
agli ammortizzatori sociali con causale COVID-19 dovendo però sostenere, per la seconda tranche 
di 9 settimane, il costo dell’oneroso contributo addizionale. 

 
In considerazione del fatto che le ulteriori complessive 18 settimane debbano essere collocate nel periodo 
ricompreso tra il 13 luglio 2020 ed il 31 dicembre 2020 e che tale numero di settimane costituisce la durata 
massima del trattamento di integrazione richiedibile con causale COVID-19, l’integrazione già richiesta ed 
autorizzata ai sensi del decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2020 convertito dalla legge n. 27/2020), per periodi 
successivi al 12 luglio 2020, è da imputarsi alle prime 9 settimane disciplinate dal decreto Agosto. 
Ciò significa che i datori di lavoro che non hanno interamente fruito delle prime 18 settimane previste dal 
D.L. 18/2020 perdono le settimane residue. 
 
Quindi, Le aziende “parsimoniose”, che avevano programmato le 9 settimane di integrazione salariale tra 
luglio e settembre, intervallate dalle ferie d’agosto, perdono di fatto in tutto o in parte le 9 settimane del 
decreto Rilancio. 
 

https://www.ipsoa.it/documents/impresa/contratti-dimpresa/quotidiano/2020/08/18/decreto-agosto-novita-lavoro-fisco-finanziamenti


Malandrino Alfredo         

Consulente del Lavoro 
Studio: 
Piazzetta Lino Tosoni N.2 
37069 Villafranca di Verona (VR)        
Tel. 045 6303150 e Fax: 045 6304027 
e-mail: info@studiomalandrino.com 
 
 
 
Il disincentivo all’utilizzo dell’ammortizzatore sociale è incomprensibile. Se il datore di lavoro ricorre alla cassa 
integrazione lo fa per conservare i posti di lavoro ed evitare i licenziamenti. Inoltre, quando è la legge a vietare 
i licenziamenti, l’integrazione salariale rimane l’unica opzione in mancanza di lavoro. Ed è un’opzione già di 
per sé onerosa, dal momento che durante la sospensione il TFR matura regolarmente ai sensi dell’art. 2120 
c.c., come pure i ratei a determinate condizioni. 
 
Anche il riferimento temporale per il calcolo del contributo aggiuntivo incrementale appare illogico: che senso 
ha riferire al quadro economico del primo semestre 2020 il costo dell’ammortizzatore sociale da utilizzare nel 
secondo semestre dell’anno? La cassa integrazione non è un benefit, non è un’agevolazione, ma 
uno strumento di conservazione dei posti di lavoro. 
 
Diversi sono gli aspetti che devono essere chiariti come, ad esempio, quale comportamento dovranno tenere 
le aziende che già nella prima metà di luglio avevano terminato le 18 settimane di cassa integrazione speciale 
COVID-19 e che sono state costrette ad attivare gli ammortizzatori sociali ordinari ex D.Lgs. n. 148/2015. In 
tali casi è auspicabile che l’Inps adotti procedure semplificate per la conversione dell’ammortizzatore 
ordinario in emergenziale ove l’impresa ritenesse ciò più utile. 
 
Ultima annotazione va riservata alla informativa e la consultazione sindacale. La retroattività della 
norma rende ancor più inutile ogni procedura in tal senso. Il silenzio del decreto Agosto sul punto rinvia alle 
disposizioni già consolidate in materia. 
 
Si resta a disposizione per qualsiasi chiarimento e si porgono cordiali saluti. 
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