Decreto Agosto: le novità per i
datori di lavoro ed i lavoratori
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Decreto «Agosto»
CIGO; FIS; Cassa in Deroga COVID-19

Novità del Decreto Agosto sugli
ammortizzatori sociali

Sono state
aggiunte 18
settimane di
cassa
integrazione
fruibili dal 13/7
al 31/7.

È stato inserito
un contributo
integrativo per
le seconde 9
settimane, che
può arrivare fino
ad un massimo
del 18% della
retribuzione
persa del
lavoratore in
cassa
integrazione.

Viene inserito
uno
spartiacque al
13/7 che azzera
gli eventuali
residui di ogni
azienda. Si
riparte per tutti
a scalare 18
settimane fino a
fine anno.

Nel «Decreto
Agosto si parla
di «autorizzato»
e non più di
«fruito». Questo
vuol dire che i
periodi richiesti
ed autorizzati,
da ora in poi,
verranno persi
indipendentem
ente da quanto
sia stato
realmente
fruito.

Fintanto che si
usano
strumenti di
sostegno al
reddito, NON è
possibile
licenziare

Decreto «Agosto»
CIGO; FIS; Cassa in Deroga COVID-19
dal 12/7 al 31/12/2020

Ulteriori 9 settimane
Prime 9 settimane
decurtate di periodi
autorizzati dopo il 12/7(anche
solo parzialmente)

Che prevedono il
pagamento di un
contributo aggiuntivo sulla
retribuzione persa

Decreto «Agosto»
CIGO; FIS; Cassa in Deroga COVID-19
Esempio 1

L’azienda Alfa SRL ha già utilizzato 14 settimane di Cassa, ed aveva programmato di usare le
rimanenti 4 a settembre
 le 4 settimane del Decreto Rilancio vengono perse (le settimane di CIG con causale COVID 19
potenzialmente utilizzabili dall’azienda entro il 31/12/2020 sono in tutto 32)
Marzo
Decreto Cura Italia
Decreto Rilancio
Decreto Agosto

Aprile
9 settimane

Maggio

Giugno

5 settimane

Esempio 2

12/7
Luglio

Agosto

settembre

ottobre

novembre

4 settimane
max 18 settimane autorizzabili

L’azienda Beta SRL ha già utilizzato 18 settimane di Cassa
 le settimane di CIG con causale COVID 19 potenzialmente utilizzabili dall’azienda entro il
31/12/2020 sono in tutto 36

settimane autorizzate
settimane pianificate NON ancora autorizzate

dicembre

Decreto «Agosto»
CIGO; FIS; Cassa in Deroga COVID-19
Esempio 3

L’azienda Gamma SRL ha già utilizzato 14 settimane di Cassa tra il 2 marzo ed 6 giugno ed ha
richiesto e fruito un ulteriore periodo di cassa dal 06/7 al 01/08

Opzione 1  interpretazione letterale da Decreto Agosto

 le 4 settimane del Decreto Rilancio a cavallo del 12/7, vanno ad abbattere le prime 9 settimane del Decreto
Agosto (le settimane di CIG con causale COVID 19 potenzialmente utilizzabili dall’azienda entro il 31/12/2020 sono
in tutto 32)
12/7
Marzo
Decreto Cura Italia
Decreto Rilancio
Decreto Agosto

Aprile
9 settimane

Maggio

Giugno

Luglio

Agosto

settembre

ottobre

novembre

dicembre

4 settimane

5 settimane

max 14 settimane autorizzabili (18-4 settimane a cavallo del 12/7)

Opzione 2  interpretazione da messaggio INPS (3131 del 21/8)

 le 3 settimane del Decreto Rilancio che decorrono dal 12/7, vanno ad abbattere le prime 9 settimane del
Decreto Agosto (le settimane di CIG con causale COVID 19 potenzialmente utilizzabili dall’azienda entro il
31/12/2020 sono in tutto 33)
12/7
Marzo
Decreto Cura Italia
Decreto Rilancio
Decreto Agosto

Aprile
9 settimane

settimane autorizzate e fruite
settimane autorizzate NON ancora fruite
settimane pianificate NON ancora autorizzate

Maggio
5 settimane

Giugno

Luglio

Agosto

settembre

ottobre

novembre

dicembre

4 settimane
max 15 sett. autorizzabili (18 -3 già autorizzate che decorrono dal 12/7)

Decreto «Agosto»
CIGO; FIS; Cassa in Deroga COVID-19

Calcolo del contributo addizionale sulla retribuzione persa dal lavoratore

0: se il
fatturato è
diminuito del
20%

9%: se la
diminuzione
di fatturato è
inferiore a
20%

18% se NON
c’è stata
diminuzione
del fatturato

Ipotizzando una retribuzione persa di
2000€, la contribuzione addizionale
sarebbe quindi pari a:
• 180€ se la riduzione di fatturato è
inferiore al 20%;
• 360€ se non c’è stata perdita di
fatturato
Ipotizzando una retribuzione persa di
4000€, la contribuzione addizionale
sarebbe quindi pari a:
• 360€ se la riduzione di fatturato è
inferiore al 20%;
• 720€ se non c’è stata perdita di
fatturato
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Decreto «Agosto»
Sgravio alternativo alla Cassa Integrazione

Condizione necessaria:
non applicare strumenti di sostegno al reddito

Ammontare dello sgravio: doppio delle ore di cassa
integrazione fruite nei mesi di Maggio e Giugno 2020*

Limite temporale: massimo 4 mesi

*non sono ancora usciti i chiarimenti INPS relativi al calcolo puntuale dello sgravio. Tuttavia, in
base alle opinioni degli esperti più autorevoli del settore si ipotizza che lo sgravio sia calcolato
sui contributi che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare per i mesi di Maggio e Giugno 2020
ma che non ha versato per utilizzo della Cassa Integrazione.

Decreto «Agosto»
Sgravio alternativo alla Cassa Integrazione
Azienda Alfa srl, applica il CCNL Commercio e ha 2 dipendenti con la stessa
retribuzione mensile (1500€)
• Dipendente 1: è stato in cassa a "Zero Ore" nei mesi di Maggio e Giugno 2020
• Dipendente 2: è stato in cassa per 1/3 delle ore di Maggio e Giugno 2020

Dip. 1
Retribuzione Mensile Lorda
Divisore Contrattuale
paga oraria
Contributi carico azienda
Numero ore CIG nel periodo Maggio-Giugno 2020
Ore ai fini dell'esonero
Sgravio spettante

1.500,00 €
168
8,93 €
2,59 €
336
672
1.738,80 €

Dip 2.
1.500,00 €
168
8,93 €
2,59 €
112
224
579,60 €

Decreto «Agosto»
Sgravio alternativo alla Cassa Integrazione

Lo sgravio alternativo alla Cassa, è realmente conveniente
per il datore di lavoro rispetto alla cassa integrazione?

Importo dell’esonero
• Numero di ore di cassa fruite fra
Maggio e Giugno 2020* Contributo
Orario

Risparmio del costo del
personale dato dall’utilizzo
della Cassa Integrazione
• (Costo Orario – Contributo
addizionale)* Numero di ore di
cassa integrazione pianificate

Decreto «Agosto»
Sgravio alternativo alla Cassa Integrazione

Lo sgravio alternativo alla Cassa, è realmente conveniente
per il datore di lavoro rispetto alla cassa integrazione?

• Se il datore di lavoro, per il periodo che va da luglio a dicembre 2020,
pensa di utilizzare meno ore di cassa integrazione di quelle definite dal
punto di pareggio, conviene utilizzare lo sgravio;
• Se il datore di lavoro, per il periodo che va da luglio a dicembre 2020,
pensa di utilizzare più ore di cassa integrazione quelle definite dal punto
di pareggio, conviene utilizzare la cassa.

Decreto «Agosto»
Sgravio alternativo alla Cassa Integrazione
Caso 1: Dipendente in cassa a «Zero Ore» nei mesi maggio e giugno 2020
100%
90%
80%
70%

60%

554

546

537

116

124

133

Perdita > 20%

Perdita < 20%

Nessuna Perdita

50%
40%
30%
20%
10%
0%
Ore di Cassa sopra il punto di pareggio
Ore di cassa sotto il punto di pareggio

Se l’azienda pianifica di richiedere più di 116/124/133 ore di cassa integrazione per il
periodo 12/7-31/12/2020, l’importo dello sgravio sarà inferiore a quello del risparmio
dovuto all’utilizzo della cassa integrazione; in caso contrario sarà più conveniente lo
sgravio

Decreto «Agosto»
Sgravio alternativo alla Cassa Integrazione
Caso 2: Dipendente a cui è stato ridotto del 30% l’orario nei mesi maggio e giugno 2020
Perdita >
20%
Retribuzione Mensile
Lorda
Divisore Contrattuale
paga oraria
Costo orario dipendente
Contributo addizionale
Risparmio Netto
Numero ore CIG nel
periodo Maggio-Giugno
2020
Ore ai fini dell'esonero
Sgravio spettante
Numero ore cassa per
pareggiare il valore
dell'Esonero

0 % <Perdita
< 20%

Nessuna
Perdita

100%
90%

1.500,00 €

1.500,00 €

1.500,00 €

80%

168
8,93 €
14,99 €
- €
14,99 €

168
8,93 €
14,99 €
0,94 €
14,05 €

168
8,93 €
14,99 €
1,88 €
13,12 €

70%

100

100

100

60%
50%

635

633

631

35

37

39

Perdita > 20%

Perdita < 20%

Nessuna Perdita

40%
30%

20%

200
517,50 €

35

200
517,50 €

37

200
517,50 €

39

10%
0%

Ore di Cassa sopra il punto di pareggio
Ore di cassa sotto il punto di pareggio

Se l’azienda pianifica di richiedere più di 35/37/39 ore di cassa integrazione per il periodo
12/7-31/12/2020, l’importo dello sgravio sarà inferiore a quello del risparmio dovuto
all’utilizzo della cassa integrazione; in caso contrario sarà più conveniente lo sgravio

Decreto «Agosto»
Sgravio alternativo alla Cassa Integrazione

Considerazioni:
1. Più si è fruito di Cassa nei mesi di maggio e giugno e più lo sgravio
diventa appetibile
2. Il contributo addizionale dato dalla perdita di fatturato non è
discriminante
3. Le aziende che hanno utilizzato ferie e permessi a maggio/giugno
vengono penalizzate ai fini dello sgravio
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Decreto «Agosto»
Blocco dei Licenziamenti

Il blocco dei licenziamenti è in vigore per le
aziende che
1. non abbiano terminato
le settimane di Cassa
Integrazione COVID 19

Eccezioni

2. stiano fruendo
dell’Esoneroalternativo
alla Cassa Integrazione

Cessazione definitiva dell’attività, con messa in liquidazione della
società senza alcuna continuazione
Accordo collettivo aziendale se raggiunto con le organizzazioni
sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale
Fallimento senza alcun esercizio provvisorio dell’attività, con
cessazione totale della stessa

Decreto «Agosto»
Blocco dei Licenziamenti
Licenziamenti
disciplinari

i licenziamenti per
raggiungimento del
limite massimo di età

Licenziamenti per
mancato superamento
del periodo di prova

i licenziamenti
dei dirigenti

I licenziamenti dei
lavoratori domestici

la risoluzione del
rapporto di
apprendistato al
termine del periodo
formativo a seguito di
recesso ex art. 2118 c.c
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Decreto «Agosto»
Sgravi per nuove assunzioni

«Gli
incentivi
non
spettano se il datore di
lavoro o utilizzatore con
contratto
di
somministrazione hanno
in atto sospensioni di
lavoro connesse ad una
crisi o riorganizzazione
aziendale, salvi i casi in
cui
l’assunzione,
la
trasformazione
o
la
somministrazione siano
finalizzate all’assunzione
di lavoratori inquadrati
ad un livello diverso da
quello posseduto dai
lavoratori sospesi o da
impegnare in diverse
unità produttive»

Assunzioni
Agevolate

Utilizzo ammortizzatori
sociali

Impiego in unità
produttive diverse rispetto
ai lavoratori sospesi

Inquadramento ad un
livello diverso rispetto ai
lavoratori sospesi

Decreto «Agosto»
Sgravi per nuove assunzioni

Rapporti incentivati:
- assunzioni a tempo indeterminato;
- Trasformazioni da tempo
determinato a tempo indeterminato

Periodo di validità
dal 15/8 al 31/12

Importo incentivo
Durata dell’incentivo:

6 mesi

esonero totale dei contributi a
carico del datore di lavoro fino
ad un massimo di 671,66€
mensili
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Decreto «Agosto»
Contratti a tempo determinato

I contratti a tempo determinato, indipendentemente dal che il contratto a termine
fosse “in corso” alla data del 23 febbraio 2020, possono essere prorogati/rinnovati,
entro il 31/12/2020, per una sola volta, senza indicare la causale.
Condizioni necessarie:
a) Il rinnovo o proroga «Decreto Agosto» non può durare più di 12 mesi;
b) Massimo 1 proroga «Decreto Agosto» a-causale
c) Il rinnovo o proroga «Decreto Agosto» non può comunque comportare il
superamento della durata massima di 24 mesi.

È stata abolita la proroga automatica dei contratti a termine per una durata pari al periodo
di sospensione dell’attività, prima prevista dall’art. 93, co. 1-bis, del D.L. 19.5.2020, n. 34,
abrogato, con decorrenza dal 15.8.2020

Decreto «Agosto»
Contratti a tempo determinato

Esempio 1:
l’azienda Beta SRL ha stipulato il giorno 01/10/2019 un contratto a tempo
determinato con il Sig. Bianchi. Tale contratto è già stato prorogato 4
volte ed è in scadenza il 30/9..
L’azienda, potrà effettuare un’ulteriore proroga/rinnovo entro il 31/12 e
tale rinnovo proroga non potrà essere superiore a 12 mesi  nel rispetto
dei 12 mesi, la proroga potrà avere valenza anche nel 2021, purchè sia
stipulata entro il 31/12/2020
Esempio 2:
se l’azienda Alfa ha già stipulato con il dipendente Mario Rossi, diversi
contratti a tempo determinato la cui somma dà 14 mesi, la nuova
proroga o rinnovo in esame - senza necessità di indicare alcune causale non potrà superare i 10 mesi  14+10= 24 mesi
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Decreto «Agosto»
Fringe Benefit

Limite temporale: dal 15 agosto
2020 al 31 dicembre 2020

Misura «Ad personam»: le misure
oggetto della deroga possono
essere riconosciuti a singoli
dipendenti (a differenza delle
misure di Welfare Aziendale)

Importo massimo: 516,46€

Valore normale: determinato dal
prezzo di mercato/prezzo
mediamente praticato dall’azienda
al grossista nel caso in cui sia
l’azienda stessa a produrre il
bene/servizio fornito ai dipendenti

L’erogazione potrà avvenire
mediante documenti di
legittimazione, in formato cartaceo
o elettronico, riportanti un valore
nominale (Buoni acquisto; Voucher)
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Decreto «Agosto»
Smart Working: scadenze

Il lavoro agile «semplificato» per il settore privato, scade il 15 ottobre.
La possibilità delle aziende di collocare i lavoratori in smart working in
modo unilaterale e senza gli accordi individuali previsti dalla legge
81/2017, finisce con lo stato di emergenza legato all’epidemia di Covid19.

Regole ordinarie dal 15 ottobre 2020*:
•

•

Sottoscrizione un accordo firmato dai singoli lavoratori che fissi le
modalità di esecuzione della prestazione fuori dai locali aziendali e
di esercizio del potere direttivo del datore, gli strumenti da usare, i
tempi di riposo e le misure per assicurare il diritto alla
disconnessione;
Comunicazione obbligatoria sul sito del Ministero del Lavoro.

*Il decreto Rilancio (all’articolo 90) ha stabilito inoltre una soglia di tolleranza “massima” per le
regole semplificate utilizzabili dalle aziende private, al prossimo 31 dicembre.

Decreto «Agosto»
Smart Working: elementi chiave

Luogo: prestazione
eseguita all’interno ed
all’esterno dei locali
aziendali

Forma: Accordo fra le
parti in forma scritta

Orario: Nessun vincolo
di rilevamento dell’orario

Strumenti: Utilizzo degli
strumenti tecnologici
forniti dal datore di
lavoro

GRAZIE !
Laura Quassolo
Consulente del Lavoro
l.quassolo@studiomarinosrl.it 011.7431950
STUDIOMARINO SRL
Sede di Torino:
Via Orvieto 19 10143 Torino
Sede di Manta (CN):
S.S. Laghi Avigliana, 161, 12030 Manta CN
www.studiomarinosrl.com
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