CIRCOLARE n. 44 del 3 aprile 2020

Prot. n. 383 AC/mr

OGGETTO: Messaggio INPS n. 1478/2020 - Trattamenti di integrazione salariale in deroga, in favore dei
datori di lavoro iscritti al FIS con meno di 15 dipendenti
Integrazione alla Circolare INPS n. 47/2020 relativamente ai Trattamenti di integrazione salariale in deroga,
in favore dei datori di lavoro iscritti al FIS con meno di 15 dipendenti per le regioni Lombardia, Emilia
Romagna e Veneto

L’Istituto Nazionale Previdenza Sociale con il messaggio in commento ha inteso integrare quanto
previsto dalla circolare n. 47/2020, d’intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, relativamente
a quanto disciplinato dal d. l. n. 9/2020 nonché alla luce del successivo d.l. n. 18/2020 “Cura Italia”
Per il periodo di copertura previsto dal D.L. n. 9/2020, nelle regioni Lombardia, Veneto ed Emilia
Romagna, i datori di lavoro iscritti al FIS che occupavano fino a 15 dipendenti non potendo accedere
all’assegno ordinario, erano privi di una tutela che li garantisse dalla sospensione o riduzione di orario per
eventi oggettivamente non evitabili.
L’Istituto evidenzia nel messaggio in commento che molti datori di lavoro iscritti al FIS con meno di
15 dipendenti hanno, dunque, presentato domanda di accesso alla cassa integrazione in deroga alle suddette
Regioni.
Pertanto, ad integrazione delle previsioni contenute nella circolare n. 47/2020, su espressa
indicazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per tali datori di lavoro, le domande presentate
alle citate Regioni si considerano accoglibili per il periodo massimo di un mese, ai sensi dell’articolo 17 del
decreto-legge n. 9/2020.
I suddetti datori di lavoro potranno, così, accedere alle prestazioni garantite dal FIS ai sensi
dell’articolo 19 del decreto-legge n. 18/2020 esclusivamente per periodi che non risultano già coperti dalla
prestazione autorizzata dalla Regione.
Rinviando, per qualsiasi altro aspetto, alla lettura del testo in allegato, la Federazione rimane a
disposizione per ogni chiarimento.
Distinti saluti.
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