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Il D.L. agosto: novità in materia di lavoro 
 
Con il “Decreto Agosto”, il Governo ha introdotto, modificato e prorogato alcuni provvedimenti in materia di lavoro 
per contrastare gli effetti negativi dell’epidemia da Covid – 19. 
I punti oggetto di osservazione sono i seguenti: 

a) Cassa integrazione: nuovi periodi  di concessione e condizioni;  
b) Agevolazioni ed esoneri contributivi;  
c) Contratti a termine: il chiarimento delle proroghe e rinnovi;  
d) Condizioni sospensive dei licenziamenti e relative eccezioni;  
e) Ulteriore rateizzazione dei versamenti sospesi. 

 
Nuovo periodo di intervento dell’ammortizzatore sociale Covid -19 
Tra il 13 luglio e il 31 dicembre 2020 è possibile fruire di complessive 18 settimane, composte come segue: 

• 9 settimane a titolo non oneroso che assorbono periodi di ammortizzatore sociale già richiesti e che 
oltrepassano la data del 12 luglio e che siano stati autorizzati. 

Quindi dalle 9 settimane del D.L. 104/2020, si scomputano le settimane già richieste ai sensi del D.L. 18/2020, oltre il 
12 luglio 2020. 

Esempio: periodo di 4 settimane richiesto ai sensi del DL 18/2020 dal 6 luglio 2020 all’1 agosto 2020 à sarà possibile 
richiedere solo 6 settimane delle 9 richieste. 

•  9 settimane alle seguenti condizioni: 
o Deve essere stato autorizzato (e “usufruito”1 ) il periodo precedente di 9 settimane; 
o Deve essere versato dall’impresa un contributo addizionale determinato sulla base del raffronto tra il fatturato del 
primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre 2019 (il confronto sarà controllato con scambio informativo 
tra l’Agenzia delle Entrate e l’ente previdenziale). 
 

Contributo addizionale: 

§ Se la riduzione del fatturato è inferiore al 20% l’impresa sarà tenuta al versamento di un contributo 
addizionale pari al 9 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non 
prestate durante la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa. 
§ Se la riduzione del fatturato è pari o superiore al 20% il contributo addizionale non è dovuto dai datori di 
lavoro. Lo stesso vale per coloro che hanno avviato l’attività di impresa successivamente al primo gennaio 2019. 

                                                             
1 La norma parla solo di autorizzazione, ma per un compiuto coordinamento con la disposizione relativa ai licenziamenti sarà 
opportuno intendersi “autorizzato e usufruito”.  



§ Se la riduzione del fatturato non si è verificata l’impresa sarà tenuta al versamento di un contributo 
addizionale pari al 18  per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non 
prestate durante la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa. 

Per accedere alle ulteriori 9 settimane, l’impresa dovrà presentare domanda all’Inps, autocertificando la sussistenza 
dell’eventuale riduzione del fatturato.   

In mancanza l’INPS applicherà l’aliquota del 18%. 

Agevolazioni ed esoneri contributivi. 
 

Esonero dal versamento dei contributi previdenziali - incentivo a non ricorrere a nuovi periodi di integrazione 
salariale. 

Ai datori di lavoro privati che non richiedono interventi di cassa integrazione e che abbiano già usufruito di questi 
strumenti nel mese di maggio, giugno e fino al 12 luglio, è riconosciuto un esonero contributivo per un periodo 
massimo di 4 mesi, fruibili entro il 31 dicembre 2020. 
L’esonero contributivo riguarda solo i contributi INPS e non quelli INAIL. 
La misura dell’esonero è pari al doppio delle ore di cassa integrazione fruite nei mesi di maggio e giugno con 
esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, riparametrato e applicato su  base mensile. 
 
Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo indeterminato. 
 

Fino al 31 dicembre 2020 , ai datori di lavoro che assumono lavoratori a tempo indeterminato è riconosciuto un esonero 
totale del versamento dei contributi previdenziali a loro carico per un periodo massimo di sei mesi nel limite massimo 
di un importo pari a Euro 8.060 su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. 
E’ possibile usufruire di questo esonero trasformando a tempo indeterminato gli attuali dipendenti a tempo 
determinato 
L’esonero è escluso qualora si provveda ad assumere un lavoratore che ha già avuto un contratto a tempo 
indeterminato nei 6 mesi precedenti nella stessa impresa. 
L’esonero spetta anche per le assunzioni a tempo determinato o con contratti di lavoro stagionale nel settore turismo. 
In questo caso lo sgravio è previsto per un periodo di 3 mesi. 

 
Contratti a termine e disposizioni in materia di proroga o rinnovo. 
 
È stata abolita la proroga automatica relativa ai rapporti di lavoro a termine che erano già stati interessati dalla 
sospensione per Covid - 19 . 

Fermo restando il limite dei 24 mesi (norma generale) è possibile rinnovare o prorogare per un periodo di dodici mesi e 
per una sola volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato. 

Si segnalano alcune casistiche : 

A) Contratto a termine in scadenza al 31 agosto 2020 di durata pari a 12 mesi . 
In questo caso è possibile prorogare il contratto senza necessità di individuare una causale fino a raggiungere la durata 
complessiva massima di 24 mesi. Pertanto, la proroga massima consentita è al 31 agosto 2021. 
 

B) Contratto a termine senza causale scaduto a gennaio 2020 e durato 10 mesi.  
Nel rispetto del limite complessivo di 24 mesi, è possibile stipulare un nuovo contratto a termine di durata massima di 
12 mesi senza necessità di indicare una causale. 
 
C) Primo contratto a termine a causale di dieci mesi e secondo contratto a termine per sostituzione durato 6 mesi e 
in scadenza al 1 settembre 2020.  



E’ possibile stipulare un nuovo contratto a termine di durata massima di 8 mesi (24 mesi meno i 16 mesi dati  dai rapporti 
già intercorsi) senza necessità di indicare una causale e rispettando l’intervallo disposto dalla legge o dalla 
contrattazione collettiva nella successione tra contratti a termine. 
 

Divieto di licenziamenti collettivi per giustificato motivo oggettivo. 
 

Il Decreto Agosto ha previsto l’impossibilità di procedere a licenziamenti collettivi o a licenziamenti individuali per 
giustificato motivo oggettivo per i datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito dei trattamenti di integrazione 
salariale COVID - 19 ovvero dell’esonero dei contributi previdenziali. 
Quindi non vi è un termine fisso ma una scadenza “mobile” che varia a seconda del periodo in cui la singola azienda 
fruirà dell’ammortizzatore sociale o dell’esenzione contributiva. 

Sono possibili le seguenti eccezioni: 

• licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività imprenditoriale, conseguenti alla messa in 
liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività, sempreché non vi sia prosecuzione 
dell’attività conseguente al trasferimento di azienda / di ramo d’azienda; 
• licenziamenti dei lavoratori che aderiscono ad accordi collettivi aziendali, stipulato dalle OO.SS.  

maggiormente rappresentative, che preveda un incentivo all’esodo accettato dai lavoratori.  
o A questi lavoratori è riconosciuta la NASPI; 
o È escluso il versamento del doppio del ticket di licenziamento, trattandosi di procedura speciale. 

• 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 d’azienda, 
sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso; 
• licenziamenti per motivi soggettivi (disciplinari); 
• licenziamento per superamento periodo di comporto; 
• risoluzioni dei rapporti di lavoro in prova. 

Ulteriore rateizzazione dei versamenti sospesi. 
 

I versamenti precedentemente posticipati a settembre possono essere effettuati, senza applicazione di sanzione e 
interessi per un importo pari al 50% delle somme oggetto di sospensione:  
(i)  in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020;  
(ii)  oppure mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima 
rata entro il 16 settembre. 
Il versamento del restante 50% delle somme dovute può essere effettuato,senza applicazione di sanzioni e interessi, 
mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro 
il 16 gennaio 2021. 

* *  * 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse. 

 

 
Cordiali saluti 

 

Villa Roveda Associati 

 


