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EMERGENZA
CORONAVIRUS

FASE 2

PROLUNGATA LA DURATA DELLA CIG
e DEGLI ASSEGNI (FIS E FSBA)
Da metà giugno pagamento con anticipo.
Diritto all’ANF (assegno famigliare) per tutti.
Divieto di licenziamento prorogato al 17 agosto. Naspi più lunga.

Il Decreto Rilancio ha prolungato la durata degli ammortizzatori sociali Covid-19 (Cig Ordinaria, Cig in deroga,
Assegno Ordinario FIS, Assegno FSBA, Assegno Ordinario altri enti bilaterali),
Questi ammortizzatori riguardano i lavoratori di tutte le tipologie contrattuali occupati in aziende di qualsiasi
settore e dimensione, in forza alla data del 25 marzo 2020.
A tutti i beneficiari di questi ammortizzatori è stato esteso il diritto a percepire l’ANF (Assegno Nucleo Famigliare).
Il divieto di licenziamento è stato prorogato al 17 agosto ed è stata allungata di 2 mesi la Naspi in scadenza.

GLI AMMORTIZZATORI Covid-19
Causale unica: sospensione o riduzione dell’orario conseguente alla emergenza Covid-19.
Beneficiari: lavoratori dipendenti in forza 25 marzo 2020, indipendentemente dalla anzianità
in azienda. Non devono aver obbligatoriamente consumato prima le ferie maturate.
Trattamento economico: 80% della retribuzione con tetto massimo e contribuzione figurativa.
Durata: altre 9 settimane da utilizzare fino al 31 ottobre.
I beneficiari di Assegno Ordinario (FIS, FSBA Artigianato e di altri Fondi) hanno diritto a percepire anche l’ANF.
Sono state previste procedure più semplici per rendere più veloce il pagamento dei sussidi.
Pagamento diretto INPS per Cigo, Cig in deroga e Assegno ordinario (escluso FSBA): a partire dal 18 giugno l’Inps
erogherà ai lavoratori un acconto del 40% entro 15 giorni dalla presentazione, da parte dell’azienda, della domanda.
È obbligatoria la consultazione sindacale.

CIGO - Cassa Integrazione Ordinaria Covid-19
È per i lavoratori dipendenti dei settori Industria ed edilizia.
Durata: fino al massimo di 18 settimane da utilizzare entro il 31 ottobre 2020.
Può essere anticipata dall’azienda.

CIGD - Cassa Integrazione in Deroga Covid-19
Ne possono beneficiare i lavoratori occupati in imprese private con meno di 6 dipendenti.
È disponibile anche per chi lavora in aziende con più di 5 dipendenti che hanno esaurito il periodo
di fruizione di tutti gli altri ammortizzatori. Possono accedere alla CIGD anche i datori di lavoro del
settore terziario sopra i 50 dipendenti che non possono attivare la Cigs per la causale Covid.
Durata: in Veneto fino ad un massimo di 22 settimane (31 per Vò Euganeo).
È estesa al settore agricolo, della pesca e del Terzo Settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti.
Vi accedono anche i datori di lavoro che siano appaltatori di opere o di servizi.
Possono anticiparla le aziende multi-localizzate.
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Assegno FIS - Fondo Integrazione Salariale Covid-19
Per i lavoratori dipendenti del settore Terziario dipendenti di aziende con almeno 6 dipendenti.
Può essere anticipato dall’azienda.
Durata: fino al massimo di 18 settimane utilizzabili fino al 31 ottobre 2020.

Assegno FSBA – Fondo Solidarietà Bilaterale Artigianato Covid-19
Il Fondo di Solidarietà Bilaterale Artigianato (FSBA) eroga l’Assegno con una copertura
massima di 20 settimane.

TIS -Trattamento Integrazione Salariale
lavoratori in somministrazione Covid-19
Ai lavoratori in somministrazione è garantito il Trattamento di Integrazione Salariale (TIS).
Vale sia per gli assunti a tempo determinato che indeterminato, apprendisti compresi.
Il TIS è disponibile anche nel caso in cui l’azienda presso cui lavora il somministrato non ricorra
agli ammortizzatori sociali per i propri dipendenti.

DIVIETO DI LICENZIAMENTO PROROGATO AL 17 AGOSTO
Il divieto di licenziamento sia individuale (per giustificato motivo oggettivo) che collettivo
(anche nelle procedure in corso) è stato prorogato fino al 17 agosto 2020.
L’azienda che ha licenziato nel periodo tra il 23 febbraio 2020 e il 17 marzo 2020 ha la possibilità di revocare i provvedimenti.

NASPI PIÙ LUNGA
È prorogata di due mesi la Naspi in scadenza tra il 1° marzo 2020 e il 30 aprile 2020.

Cassa Integrazione Guadagni - Massimali 2020
1° MASSIMALE
2° MASSIMALE
per retribuzioni mensili lorde FINO A € 2.159,48
per retribuzioni mensili lorde OLTRE € 2.159,48
indennità mensile lorda
€ 998,18 indennità mensile lorda
€ 1.199,72
indennità mensile netta*
€ 939,89 indennità mensile netta*
€ 1.129,66

Attenzione: L’indennità è comprensiva dei ratei di tredicesima e delle mensilità aggiuntive maturate durante il
periodo di integrazione salariale 				
* N.B.: al lordo delle trattenute fiscali

Per informazioni ed assistenza puoi contattare
la Federazione Sindacale Cisl che rappresenta i lavoratori
del tuo settore e/o le RSU Cisl della tua azienda

coronavirus@cislveneto.org

www.cislveneto.it

