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NEWSLETTER LAVORO 12 – 2020 
  

 

DECRETO RISTORI 
 

 
Il 28 Ottobre 2020, in notturna, è stato pubblicato il Decreto-legge 137 (cd. “Decreto Ristori”) che 
riporta importanti novità (già annunciate la settimana precedente dal Governo) in tema di 
ammortizzatori sociali COVID, blocco licenziamenti, sgravi contributivi e sospensione versamenti. Di 
seguito si riassumono le principali novità introdotte con il decreto in oggetto. 
 
 
Normativa lavoro  
 

1. NUOVA PROROGA AMMORTIZZATORI SOCIALI: FIS - CASSA INTEGRAZIONE 
ORDINARIA E IN DEROGA 

 
2. BLOCCO LICENZIAMENTI COLLETTIVI ED INDIVIDUALI PER GMO 

 
3. POSSIBILITÀ DI ASTENERSI DAL LAVORO PER I LAVORATORI CON FIGLI CON 

DIDATTICA A DISTANZA  
 
 
Misure Fiscali e previdenziali 
 

1. ESONERO DAL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER AZIENDE CHE 
NON RICHIEDONO TRATTAMENTI DI CASSA 
 

2. SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI CONTRIBUTIVI RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 
PER I SETTORI ECONOMICI INTERESSATI DALLE NUOVE MISURE RESTRITTIVE 
 

3. PROROGA TERMINI INVIO 770 
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Normativa lavoro 
 
 
1. NUOVA PROROGA AMMORTIZZATORI SOCIALI: FIS - CASSA INTEGRAZIONE 

ORDINARIA E IN DEROGA 
 
Il Decreto ha previsto la concessione di ulteriori 6 settimane di trattamento FIS, CIGO e CIGD per i 
Datori di Lavoro che sospendano o riducano l’attività per eventi riconducibili all’emergenza COVID-
19 NAZIONALE, per il periodo dal 16 novembre al 31 gennaio 2021. 
 
Eventuali settimane richieste ai sensi della normativa precedente (che prevedeva 9 + 9 settimane 
dal 13.07.2020) oltre il 16.11 sono imputate alle 6 settimane in oggetto. 
 
CONTRIBUTO ADDIZIONALE  
Per la fruizione dell’ammortizzatore sociale viene confermato, per le aziende non in crisi, l’obbligo di 
versamento all’INPS di un contributo addizionale da calcolarsi sulla retribuzione che sarebbe 
spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate a seguito della richiesta di integrazione 
salariale. 
 
Il contributo è dovuto dalle sole aziende che, sulla base del raffronto sul fatturato tra i primi semestri 
2019 e 2020, palesano una riduzione non superiore al 20%. 
 
Nel dettaglio il contributo dovuto sarà pari a: 

i) nessun contributo dovuto in caso di riduzione di fatturato pari o superiore al 20%; 
ii) 9% per calo di fatturato inferiore al 20%; 
iii) 18% in caso di nessun calo di fatturato. 

 
Le aziende dovranno produrre autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante il risultato 
del confronto tra i semestri che, qualora omessa, prevederà l’applicazione della percentuale 
massima del 18%. 
Il contributo non è in ogni caso dovuto dai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal DPCM 

24.10.2020 che dispone la chiusura o limitazione delle attività economiche e produttive (previsti nella 

tabella allegata). 
 
 
2. BLOCCO LICENZIAMENTI COLLETTIVI ED INDIVIDUALI PER GMO 

 
Viene prorogato fino al 31.01.2021 il divieto di licenziamento collettivo o individuale per giustificato 
motivo oggettivo. 
Il divieto non si applica nelle seguenti casistiche: 
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a) licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, conseguenti alla 
messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività, laddove 
nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni od attività 
che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa ai sensi dell’articolo 
2112 c.c.; 
 

b) licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio 
dell’impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l’esercizio provvisorio sia 
disposto per uno specifico ramo dell’azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti 
riguardanti i settori non compresi nello stesso; 

 
c) stipula di un accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali 

comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del 
rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo. Ai 
lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento di NASPI; 

 
d) licenziamenti rivolti al personale in appalto, ove il personale venga riassunto 

obbligatoriamente, per clausola legale o contrattuale, dal nuovo appaltatore. 
 

 
3. POSSIBILITA’ DI ASTENERSI DAL LAVORO PER I LAVORATORI CON FIGLI CON 

DIDATTICA A DISTANZA   
 
Viene estesa la possibilità per i lavoratori dipendenti genitori di svolgere la prestazione in modalità 
di lavoro agile durante il periodo di quarantena obbligatoria del figlio convivente per contatti scolastici 
anche nei casi in cui: 
 
- i figli abbiano meno di 16 anni (prima era riservata agli infra-quattordicenni); 
- nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio 
convivente minore di anni 16. 
 
Viene inoltre estesa la possibilità di fruire del congedo straordinario per i genitori durante il periodo 
di quarantena obbligatoria del figlio convivente anche nei casi in cui sia stata disposta la sospensione 
dell’attività didattica in presenza del figlio convivente minore di 14 anni. 
 
In caso di figli tra 14 e 16 anni invece, i genitori hanno diritto di astenersi dal lavoro senza 
corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto 
di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro. 
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Misure Fiscali e Previdenziali 
 
 
1. ESONERO CONTRIBUTIVO PER LE AZIENDE CHE NON RICHIEDANO NUOVI PERIODI DI 

CASSA INTEGRAZIONE 
 
Viene introdotto uno sgravio contributivo per le aziende che non richiedano la fruizione delle nuove 
settimane di integrazione salariale e che abbiano già fruito di ammortizzatori nel mese di giugno 
2020. 
 
Lo sgravio è pari al 100% della contribuzione dovuta per un periodo massimo di 4 settimane entro 
il 31 gennaio 2021, nel limite delle ore di cassa integrazione fruite nel mese di giugno 2020.  
 
L’esonero è cumulabile con altri esoneri previsti dalla normativa vigente.  
 
Tale sgravio decade in caso di licenziamenti per GMO e non consentirà di presentare nuove 
domande di cassa integrazione COVID-19 Nazionale.  
 
L’attivazione di questo sgravio è soggetta ad approvazione da parte della Commissione Europea 
alla luce della normativa sugli aiuti di stato. 
 

 
2. SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI CONTRIBUTIVI RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 

PER I SETTORI ECONOMICI INTERESSATI DALLE NUOVE MISURE RESTRITTIVE 
 

Per i datori di lavoro privati evidenziati nella tabella di cui sotto, “TABELLA CODICI ATECO”, che 
hanno la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei 
contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti per la 
competenza del mese di novembre 2020. 
 
I pagamenti sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 
16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, 
con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. 
 
3. PROROGA TERMINI INVIO 770 
 
Il termine per la presentazione della dichiarazione dei sostituti di imposta relativa all’anno di imposta 
2019, c.d. modello 770, viene prorogato al 10 dicembre 2020. 
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TABELLA Codice ATECO 

493210 - Trasporto con taxi 

493220 - Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con 
conducente 

493901 - Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei 
sistemi di transito urbano o sub-urbano 

551000 - Alberghi 

552010 - Villaggi turistici 

552020 - Ostelli della gioventù 

552030 - Rifugi di montagna 

552040 - Colonie marine e montane 

552051 - Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, 
bed and breakfast, residence 

552052 - Attività di alloggio connesse alle aziende agricole 

553000 - Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte 

559020 - Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero 

561011 - Ristorazione con somministrazione 

561012 - Attività’ di ristorazione connesse alle aziende agricole 

561030 - Gelaterie e pasticcerie 

561041 - Gelaterie e pasticcerie ambulanti 

561042 - Ristorazione ambulante 

561050 - Ristorazione su treni e navi 

562100 - Catering per eventi, banqueting 

563000 - Bar e altri esercizi simili senza cucina 

591300 - Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi 
televisivi 

591400 - Attività’ di proiezione cinematografica 

749094 - Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport 

773994 - Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: 
impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi 
luminosi 

799011 - Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi 
e d’intrattenimento 
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799019 - Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non 
svolte dalle agenzie di viaggio nca 

799020 - Attività delle guide e degli accompagnatori turistici 

823000 - Organizzazione di convegni e fiere 

855209 - Altra formazione culturale 

900101 - Attività nel campo della recitazione 

900109 - Altre rappresentazioni artistiche 

900201 - Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni 
e spettacoli 

900209 - Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche 

900309 - Altre creazioni artistiche e letterarie 

900400 - Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche 

920009 - Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse (comprende le 
sale bingo) 

931110 - Gestione di stadi 

931120 - Gestione di piscine 

931130 - Gestione di impianti sportivi polivalenti 

931190 - Gestione di altri impianti sportivi 

931200 - Attività’ di club sportivi 

931300 - Gestione di palestre 

931910 - Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi 

931999 - Altre attività sportive nca 

932100 - Parchi di divertimento e parchi tematici 

932910 - Discoteche, sale da ballo night-club e simili 

932930 - Sale giochi e biliardi 

932990 - Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca 

949920 - Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la 
coltivazione di hobby 

949990 - Attività di altre organizzazioni associative nca 

960410 - Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali) 

960420 - Stabilimenti termali 

960905 - Organizzazione di feste e cerimonie 

 


