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CIRCOLARE N. 27/2021 
 
 
OGGETTO: Ammortizzatori sociali - Prime indicazioni per richiedere le ulteriori 12 

settimane previste dalla Legge di Bilancio - Messaggio Inps 29 gennaio 2021, 
n. 406 

 
L’Inps, nelle more della pubblicazione della circolare con cui verranno fornite nel dettaglio le novità 
contenute nella legge di bilancio 2021, fornisce delle prime indicazioni nonché le istruzioni per la 
presentazione delle istanze connesse ai trattamenti di integrazione salariale (cassa integrazione 
guadagni ordinaria ed in deroga e assegno ordinario) in conseguenza dell’emergenza da Covid-19, 
a prescindere dal precedente utilizzo degli ammortizzatori sociali fino al 31 dicembre 2020. 
  
Come noto la Legge di Bilancio ha prorogato di ulteriori 12 settimane la concessione dei trattamenti 
di integrazione salariale, non soggetti al versamento del contributo addizionale, da collocarsi tra il 1° 
gennaio e il 31 marzo 2021 per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria e tra il 1° gennaio e il 30 
giugno 2021 per quanto riguarda quelli della cassa in deroga e dell’assegno ordinario. 
 
 I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi del decreto Ristori (D.L. 
137/2020) collocati, anche parzialmente, in periodi successivi all’1 gennaio 2021 sono imputati, ove 
autorizzati, a tali 12 settimane.  
 
I trattamenti in questione si applicano ai lavoratori che risultino alle dipendenze dei datori di lavoro 
richiedenti al 1° gennaio 2021; nelle ipotesi di trasferimento di azienda ai sensi dell’articolo 2112 c.c. 
e di assunzioni a seguito di cambio di appalto, si computa anche il periodo durante il quale il 
lavoratore stesso è stato impiegato presso il precedente datore di lavoro.  
 
L’Inps nell’illustrare le specifiche per quanto riguarda le varie ipotesi in materia di trasmissione delle 
istanze precisa che per richiedere tali 12 settimane i datori di lavoro dovranno inoltrare la domanda 
di concessione dei trattamenti con la nuova causale, denominata “COVID 19 L. 178/20”; le 
domande vanno inviate come sempre entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto 
inizio il periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa ed in fase di prima applicazione tale 
termine è fissato entro il 28 febbraio 2021. 
 
Cordiali saluti. 
 

L’Ufficio segreteria 
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