
 

 

Legge 30 dicembre 2020 n.178 – Legge di Bilancio 2021 

AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI AMMORTIZZATORI EMERGENZIALI 

Rifinanziate 12 settimane per tutte le integrazioni salariali COVID (CIGO, CIG in deroga e FIS), a 

partire dal 1° gennaio 2021, con una distinzione concernente l’arco temporale di riferimento.  

I datori di lavoro che rientrano nel campo di applicazione della CIGO infatti, debbono goderle entro 

il 31 marzo, mentre le aziende che accedono al FIS e alla CIG in deroga,possono fruirle fino al 30 

giugno.  

La legge di Bilancio 2021 (legge 30 dicembre 2020, n. 178), è intervenuta, tra le altre cose, 

sugli ammortizzatori sociali legati alla crisi pandemica; le norme, contenute nei commi compresi tra 

299 e 314 dell’art. 1, si pongono in una sostanziale continuità con quelli già delineati dalla precedente 

decretazione di urgenza  

 

Campo di applicazione 

Possono fruire degli ammortizzatori sociali previsti dai commi da 299 a 314 dell’art. 1 della legge n. 

178, i lavoratori in forza alla data del 01 gennaio 2021. 

 

Durata massima 

Per la prima volta il Legislatore, pur assicurando una fruizione pari a 12 settimane per tutte le 

integrazioni salariali COVID, a partire dal 1° gennaio 2021, fa una distinzione concernente l’arco 

temporale di riferimento per il loro utilizzo. I datori di lavoro che rientrano nel campo di applicazione 

della CIGO debbono “goderle” entro il 31 marzo, mentre quelli che si rivolgono al FIS e della CIG 

in deroga, hanno tempo per richiederle fino al 30 giugno.  

Per questi ultimi soggetti  pertanto sarà utile valutare l’eventualità di frazionare le richieste di cassa 

(fino al mese di giugno appunto) centellinando le risorse ed evitando così di “bruciare” inutilmente 

settimane di ammortizzatore che non sarebbero più richiedibili. 

 

Contributo addizionale 

Altra novità riguarda il contributo addizionale: non è più richiesto il pagamento del contributo 

addizionale già previsto dal decreto Agosto (D.L. n. 104/2020) e dal decreto Ristori (D.L. n. 

137/2020) per le aziende che, nel confronto tra il fatturato del primo semestre del 2019 e quello dello 

stesso periodo del 2020, avevano subito un calo fino al 20% o non avevano subito affatto cali di 

fatturato. Nella sostanza, tenuto conto della emergenza sanitaria, il Legislatore è tornato sui suoi passi 

cercando di assicurare le integrazioni salariali gratuite a tutti gli operatori, tornando ai principi 

contenuti nei Decreti Legge n. 18 e n. 34. 

 

https://www.ipsoa.it/documents/impresa/imprenditoria/quotidiano/2020/12/31/legge-bilancio-2021-novita


 

 

 

Esonero contributivo alternativo alla CIG 

Anche l’esonero contributivo già trattato, come eccezionale, dai decreti Agosto e Ristori, trova spazio 

nella legge di Bilancio 2021. 

Ai datori di lavoro privati, con la sola esclusione di quelli del settore agricolo, che non fruiscono degli 

ammortizzatori COVID previsti dal comma 300 (12 settimane), ferma restando l’aliquota di computo 

delle prestazioni pensionistiche, viene riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi 

previdenziali a loro carico di cui ha già parlato l’art. 3 del D.L. n. 104, per un periodo massimo di 

8 settimane, da fruire entro il 31 marzo 2021, nei limiti delle ore di integrazione già fruite nei mesi 

di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi INAIL. 

Occorre attendere il “via libera” della Commissione Europea ai sensi dell’art. 108 del Trattato 

dell’Unione. Va, poi, ricordato che, ai fini del riconoscimento dell’esonero, i datori di lavoro devono 

essere in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale (DURC), non debbono aver violato 

norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro (sono quelle contenute nell’allegato al D.M. 

sul DURC) e debbono aver rispettato gli altri obblighi di legge e debbono rispettare gli accordi e 

contratti collettivi nazionali, e, se presenti, quelli territoriali ed aziendali, sottoscritti dalle 

Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a 

livello nazionale. 

 

Principio di “erosione” 

Viene confermato il c.,d. principio di “erosione”.Il comma 300 della legge di Bilancio 2021 conferma 

una prassi normativa introdotta con il decreto Agosto e confermata dal decreto Ristori, in virtù della 

quale l’eventuale periodo di cassa già richiesto ed autorizzato che si collochi anche parzialmente dal 

1 gennaio 2021 in poi erode le 12 settimane di cassa rifinanziate dalla legge di Bilancio. 

Come dire…. con la mano destra il legislatore da e con la mano sinistra il legislatore toglie! 

Il decreto Ristori (D.Lgs 137/2020) prevede infatti 6 settimane da fruire nel periodo compreso tra il 

16 novembre 2020 ed il 31 gennaio 2021. Il Legislatore afferma che i periodi di integrazione salariale 

precedentemente richiesti ed autorizzati ai sensi dell’art. 12 del decreto Ristori, collocati, anche 

parzialmente, dopo il 1° gennaio 2021, sono imputati alle 12 settimane complessive previste dalla 

legge n. 178. 

 


