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       Ai Gentili Clienti 

                          Loro sedi 
 
 

      DECRETO AGOSTO              

Sintesi delle principali disposizioni per il lavoro 
 

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del c.d. Decreto Agosto, divengono 

operative le nuove misure per il sostegno del lavoro e il rilancio dell’economia. Il 

provvedimento si aggiunge ai molteplici interventi normativi adottati dal Governo, nel corso 

dei precedenti mesi, in particolare per fornire adeguate misure in tema di ammortizzatori 

sociali e di sostegno al reddito dei lavoratori.  

In attesa della pubblicazione delle apposite circolari, che illustreranno la disciplina di 

dettaglio prevista dal citato decreto legge nonché le istruzioni operative, con la presente si 

riassumono le principali novità previste per il mondo del lavoro. 

 

 

Ulteriori trattamenti di integrazione salariale di 9+9 settimane con regole nuove 
 

Sono concessi per sospensioni o riduzioni di orario riconducibili alla pandemia, 

ammortizzatori sociali da fruire attraverso la CIGO, il FIS o la Cassa in deroga, per una durata 

massima di nove settimane, incrementabili di altre nove nel rispetto di alcune condizioni, da 

collocarsi nel periodo dal 13 luglio al 31 dicembre 2020.  

Le prime 9 settimane assorbono i periodi di integrazione salariale precedentemente 

richiesti e autorizzati, che siano collocati anche parzialmente in periodi successivi al 12 luglio 

2020. 

L’ammortizzatore non è più completamente gratuito, la seconda tranche di 9 

settimane avrà infatti un costo per il datore di lavoro, pari ad un contributo aggiuntivo 

proporzionato al calo di fatturato subito nel primo semestre 2020 rispetto al primo semestre 

2019 pari al:  

 

 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di 

lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, 

per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al 

20%; 

 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di 

lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, 

per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato.  

 Il contributo aggiuntivo non è dovuto dai datori di lavoro che hanno subito una 

riduzione del fatturato pari o superiore al 20% e per coloro che hanno avviato 

l’attività di imprese successivamente al 01 gennaio 2019. 
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Esonero dei contributi previdenziali per le aziende che non richiedono trattamenti di cassa 

integrazione  

 
 Ai datori di lavoro (escluso il settore agricolo) che non richiederanno trattamenti di 

cassa integrazione e che ne abbiano già fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, è 

riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un 

periodo massimo di quattro mesi, fruibili entro il 31 dicembre 2020, nei limiti del doppio delle 

ore di integrazione salariale già fruite.  

 L’accesso al beneficio comporta l’applicazione del divieto di licenziamento per 

giustificato motivo oggettivo sino al 31/12/2020. 

 

 

Esonero dei contributi previdenziali i per le aziende che assumono                                         

lavoratori a tempo indeterminato 
 

Fino al 31 dicembre 2020 è riconosciuto ai datori di lavoro (escluso settore agricolo) 

l’esonero totale dai contributi previdenziali a loro carico, per un massimo di sei mesi 

dall'assunzione e nel limite di € 8.060 annui, per le assunzioni di lavoratori subordinati a tempo 

indeterminato, a condizione che i lavoratori assunti non abbiano avuto un contratto a 

tempo indeterminato nei sei mesi precedenti dall'assunzione presso la medesima impresa. 

L’esonero è riconosciuto anche nei casi di trasformazione del contratto di lavoro 

subordinato a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato 

successivamente alla data di entrata in vigore del decreto ed è cumulabile con altri esoneri 

o riduzioni, nei limiti della contribuzione dovuta.  

  

 

Proroga e/o rinnovo contratti a termine 
 

Viene consentita la possibilità di rinnovare o prorogare, per un periodo massimo di 12 

mesi (fermo restando il limite complessivo di 24 mesi) e per una sola volta, i contratti di lavoro 

subordinato a tempo determinato anche in assenza di causale. 

Le disposizioni in tema di obbligo automatico di proroga dei contratti a termine o in 

somministrazione sono state abrogate.  

 

 

Proroga disposizioni in materia di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato 

motivo oggettivo  
 

 Per i datori di lavoro che non hanno integralmente fruito della cassa integrazione o 

dell'esonero dai contributi previdenziali resta precluso l'avvio delle procedure di 

licenziamento individuali e collettivo.  

 Questa volta non vi è un termine di valenza generale trascorso il quale il divieto di 

licenziamento verrà meno ma una scadenza “mobile” che varia a seconda del periodo in 

cui l’azienda fruirà dell’ammortizzatore sociale o dell’esenzione contributiva. 

 Queste disposizioni non si applicano, tuttavia, in caso di licenziamenti motivati dalla 

cessazione definitiva dell'attività dell'impresa. 
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Ulteriori misure e scadenze dei versamenti sospesi  
  

 I versamenti sospesi durante il periodo di emergenza sanitaria nei mesi di marzo, aprile 

e maggio possono    essere effettuati, nelle seguenti modalità: 

 

- Il 50% del totale potrà essere versato, senza applicazione di sanzioni o interessi, in 

un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione (fino a 4 rate mensili di 

pari importo) con il pagamento della prima rata entro il 16 settembre2020. 

- Il restante 50% può essere corrisposto, senza sanzioni e interessi, con una rateizzazione 

per un massimo di 24 rate mensili di pari importo con versamento della prima rata entro il 16 

gennaio 2021.  

 

 Per accedere alla rateizzazione occorrerà procedere alla predisposizione e all’invio 

telematico di una specifica richiesta di dilazione di pagamento.  

 

 

Raddoppio del limite welfare aziendale anno 2020 
 

 Limitatamente al periodo d’imposta 2020, l’importo del valore dei beni ceduti e dei 

servizi prestati dall’azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del 

reddito è elevato ad € 516,46.  

  
   


