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EMERGENZA CORONAVIRUS: AMMORTIZZATORI SOCIALI 
_____________________________________________________________________________________________ 
                         Avviso n. 8 del 23/03/2020 
 

Facendo seguito al nostro avviso n. 7 del 18 marzo u.s. e nella speranza di poter contribuire a fare un 

po’ di chiarezza sull’argomento, riteniamo opportuno fornire un approfondimento pratico circa gli 

ammortizzatori sociali attivabili e le modalità di gestione degli stessi, sebbene rimangano ancora da 

chiarire diversi aspetti operativi che al momento non rendono possibile procedere alla presentazione 

delle domande per tutte le aziende. 

Preliminarmente Vi invitiamo a volerci comunicare via mail all’indirizzo paghe@studio-pavan.it 

– indicando nell’oggetto “RICHIESTA CIG” - i dati nel prosieguo specificati, necessari alla 

predisposizione delle domande ed al relativo invio, non appena vengano attivate le relative 

procedure dagli enti competenti, quindi auspicabilmente entro l’elaborazione dei cedolini paga del 

mese di marzo. 

 

TIPOLOGIE DI INTEGRAZIONE SALARIALE  

 

Le tipologie di integrazione salariale cui è possibile fare ricorso in funzione dell’emergenza COVID-19 

sono le seguenti: 

- Fondo di Solidarietà Bilaterale per l’artigianato (FSBA): aziende artigiane; 

- Cassa Integrazione Ordinaria (CIGO): aziende industriali e artigiani edili e lapidei; 

- Fondo di Integrazione Salariale (FIS): aziende di ogni settore con più di 5 dipendenti; 

- Cassa Integrazione in Deroga (CIGD): altre aziende, ivi comprese quelle che occupano meno di 

5 dipendenti. 

Ciascuna delle misure prevede alcune differenze, oltre che riguardo ai destinatari delle stesse, anche 

relativamente alle modalità di presentazione delle domande ed all’istruttoria delle pratiche; sussistono 

inoltre ancora alcuni dubbi, in particolare per la CIGD, rispetto alla necessità di aver esaurito le ferie 

disponibili da parte del personale interessato. In attesa dei necessari chiarimenti al riguardo 

alleghiamo alla presente quanto pubblicato dall’INPS nella giornata del 20 marzo u.s. con il messaggio 

n. 1287 rispetto alle misure in commento. 
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TEMPISTICHE DI PRESENTAZIONE E DATI RICHIESTI PER INVIO DELLA DOMANDA 

 

Al fine di organizzare al meglio l’attività e consentirci la predisposizione delle domande di accesso ai 

richiamati trattamenti integrativi, Vi chiediamo gentilmente di volerci inviare, anche qualora aveste 

già avuto contatti con qualche collaboratore di Studio, una mail che indichi: 

- numero dei dipendenti interessati dalla domanda di integrazione salariale (qualora non tutti 

i dipendenti in forza siano stati sospesi dal lavoro); 

- data a partire dalla quale è avvenuta la sospensione dell’attività lavorativa (con eventuale 

indicazione delle differenti date che abbiano interessato parte del personale); 

- per i destinatari di CIGO e FIS, disponibilità aziendale a procedere all’anticipazione in 

favore del dipendente del trattamento di integrazione (in questo modo quanto versato al 

dipendente verrà direttamente scomputato dai versamenti contributivi del periodo di 

riferimento); in caso contrario il trattamento verrà erogato direttamente dall’INPS con 

tempistiche che ad oggi non sono note, ma che sono presumibilmente ipotizzabili in alcune 

settimane. 

Vi informiamo inoltre che la domanda, salvo Vs. diversa indicazione o differenti istruzioni ministeriali, 

verrà presentata per il periodo di integrazione salariale attualmente ammesso, indipendentemente dai 

termini del periodo di chiusura delle attività imprenditoriali, attualmente fissato al 3 aprile p.v.. 

Vi confermiamo infine che, con le consuete scadenze mensili procederemo all’elaborazione dei cedolini 

paga, contattandoVi preventivamente al fine di valutare l’evoluzione della situazione ed in quella 

occasione faremo un’ulteriore verifica di approfondimento circa le tempistiche di richiesta 

dell’integrazione salariale.  

Rimanendo a disposizione per qualsiasi ulteriore delucidazioni, compatibilmente con quanto sino ad 

oggi ufficialmente reso noto e con le evidenti difficoltà del momento, salutiamo cordialmente.  
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