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Torino, lì 29 luglio 2020
Comunicazione n. 18/2020
Oggetto: novità sui limiti per utilizzo cassa integrazione.
Gentili Clienti,
a seguito degli ultimi chiarimenti pervenuti dalla Direzione Generale INPS risalenti a pochi giorni fa, sembra cosa
certa che il 31 agosto 2020 costituisce il termine ultimo per usufruire delle 14 settimane di cassa integrazione per COVID19.
Qualora in tale data, infatti, non fossero state usufruite per intero le 14 settimane, non sarà più possibile richiedere le
ulteriori 4 a completamento delle 18 inizialmente previste, nonché tutte le settimane non fruite fino alle 14.
Di seguito due esempi:
1. se al 31 agosto 2020 risultano usufruite 14 settimane, a decorrere dal 1° settembre sarà possibile richiedere le
ulteriori 4;
2. se al 31 agosto 2020 risultano usufruite 10 settimane, non sarà possibile usufruire né delle 2 residue rispetto alle
14, né delle ulteriori 4.
Tale situazione vale per tutte le tipologie di ammortizzatore sociale, ovvero CIGO (cassa integrazione ordinaria), FIS
(assegno ordinario) e CIGD (cassa integrazione in deroga).
In assenza degli ammortizzatori sociali per COVID-19 sarà possibile, per i settori in cui è previsto, ricorrere a quelli
ordinari, che prevedono tuttavia maggiori adempimenti e tempistiche più stringenti.
Con l’occasione di darVi questa ennesima notizia pessima, figlia di una situazione di estrema difficoltà da parte del
Governo nel recepire le necessità delle imprese, ci preme ricordarVi che la cassa integrazione per COVID-19 è uno
strumento finalizzato a sopperire alla mancanza di lavoro, pertanto non è richiedibile né altresì utilizzabile nei periodi di
normale attività dell’azienda, nonché quando la stessa osserva un periodo di chiusura per ferie.
Il ricorso alla Cassa Integrazione nel mese di agosto è sempre stato, infatti, oggetto di verifica da parte dell’INPS, il
quale si è sempre riservato di sospenderne l’autorizzazione in attesa di dichiarazione da parte dell’azienda di non aver
osservato un periodo di chiusura aziendale per ferie. Trattandosi di una prassi consolidata negli anni, ci sentiamo di
ritenere che anche in questo caso l’INPS non farà alcuno sconto in tal senso; per questo motivo il nostro consiglio è di
valutare attentamente se richiedere o meno la cassa integrazione per il mese di agosto, in quanto sussiste il reale pericolo
di vedersi respinta la domanda o anche di attirarsi attenzioni di natura ispettiva.
A tal proposito Vi segnaliamo che l’INPS e l’Ispettorato del Lavoro hanno già avviato delle verifiche circa la regolarità
nell’utilizzo degli ammortizzatori sociali: tali verifiche sono finalizzate al recupero totale o parziale del beneficio
concesso, qualora si ravvisassero situazioni illecite o un utilizzo scorretto dell’ammortizzatore sociale.
Restando a disposizione per qualsiasi chiarimento, auguriamo a tutti buon lavoro.
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