
MISURE DI SOSTEGNO AL REDDITO AMMORTIZZATORI

CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI CIGO 
Dal 1 aprile al 30 giugno 2021 si possono richiedere 13 settimane di Cassa integrazione 
guadagni ordinaria. 
 Comunicazione di avvio procedura: l’azienda comunica la sospensione di attività 

alle Organizzazioni sindacali e si procede alla consultazione ed esame congiunto, 
anche in via telematica, da concludersi entro 3 giorni dalla comunicazione. 

 Possono beneficiare del trattamento ordinario di cassa integrazione causale Covid 19: 
     - tutti i datori di lavoro dell’industria, dell’artigianato, dell’edilizia e affini 

- tutti i lavoratori in forza alla data del 23 marzo 2021 possono beneficiarne anche 
senza un’anzianità di 90 giorni. 

 Il pagamento è in busta paga se anticipato dal datore di lavoro o, su richiesta del 
datore di lavoro, con pagamento diretto da parte dell’INPS. 

Cassa integrazione per le aziende con già in corso una Cassa Integrazione Straor-

dinaria: l’impresa che alla data del 23 marzo 2021 aveva in corso un trattamento di in-
tegrazione salariale straordinario può richiedere CIGO causale Covid 19 per una durata 
di 13 settimane e la concessione è subordinata alla sospensione del trattamento stra-
ordinario. 

FONDO INTEGRAZIONE SALARIALE (ASSEGNO ORDINARIO) FIS 
Dal 1 aprile al 31 dicembre 2021 si possono richiedere 28 settimane di intervento del 
FIS. Inoltre, fino al 30 giugno 2021 può ancora essere fatta la richiesta per le 12 setti-
mane, o quelle residue, non utilizzate e previste dalla Legge di bilancio 2021  
 Comunicazione di avvio procedura: l’azienda comunica la sospensione di attività 

alle Organizzazioni sindacali e si procede alla consultazione ed esame congiunto, 
anche in via telematica, da concludersi entro 3 giorni dalla comunicazione. 

 Possono accedere al FIS:  
- tutti i datori di lavoro, anche non organizzati in forma di impresa, che occupano 

mediamente più di 5 dipendenti, che non possono attivare Cassa integrazione or-
dinaria e straordinaria o di settori che non hanno un Fondo di solidarietà bilaterale,  

- tutti i lavoratori in forza presso l’azienda alla data del 23 marzo 2021. 
 Il pagamento è in busta paga se anticipato dal datore di lavoro o, su richiesta del 

datore di lavoro, con pagamento diretto da parte dell’INPS. 

CASSA INTEGRAZIONE PER GLI OPERAI AGRICOLI CISOA 
Dal 1 aprile al 31 dicembre 2021 si possono richiedere 120 giornate di intervento 
CISOA. Inoltre, fino al 30 giugno 2021 può ancora essere fatta la richiesta per le 90 
giornate, o quelle residue, non utilizzate e previste dalla Legge di bilancio 2021  
 Possono beneficiare del trattamento CISOA gli operai agricoli con contratto a tempo 

indeterminato, senza limite di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero delle 
giornate lavorative presso la stessa azienda 

 Il pagamento è in busta paga se anticipato dal datore di lavoro o, su richiesta del 
datore di lavoro, con pagamento diretto da parte dell’INPS. 

 Per gli operai agricoli “stagionali” ossia con contratto a tempo determinato, va pre-
sentata domanda di concessione di cassa integrazione salariale in deroga/CIGD. 
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 Il  trattamento di integrazione salariale ammonta all’80% della retribuzione globale 
per le ore di lavoro non prestate, fermo retando i massimali. 

 L’importo CIGO non può superare ogni anno i massimali mensili, rapportati alle ore 
autorizzate e per un massimo di 12 mensilità, comprensive dei ratei di mensilità ag-
giuntive. 

CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA CIGD 
Dal 1 aprile al 31 dicembre 2021 si possono richiedere 28 settimane di intervento di 
CIGD. Inoltre, fino al 30 giugno 2021 può ancora essere fatta la richiesta per le 12 setti-
mane, o quelle residue, non utilizzate e previste dalla Legge di bilancio 2021  
 Comunicazione di avvio procedura: l’azienda comunica la sospensione di attività 

alle Organizzazioni sindacali e si procede alla consultazione ed esame congiunto, 
anche in via telematica, da concludersi con accordo sindacale entro 3 giorni dalla 
comunicazione. 

 Possono accedere alla CIGD: 
- tutti i lavoratori in forza presso l’azienda alla data del 23 marzo 2021 anche senza 

un’anzianità di 90 giorni: operai, impiegati, quadri, apprendisti, soci delle coopera-
tive con rapporto di lavoro subordinato, lavoranti a domicilio monocommessa, la-
voratori agricoli, del settore pesca, imbarcati a qualunque titolo e/o iscritti al ruolino 
equipaggio). 

 Il pagamento è in busta paga se anticipato dal datore di lavoro o, su richiesta del 
datore di lavoro, con pagamento diretto da parte dell’INPS. 

 

Il trattamento di integrazione salariale ammonta all’80% della retribuzione globale 
per le ore di lavoro non prestate, fermo retando i massimali. 
L’importo CIGO non può superare ogni anno i massimali mensili, rapportati alle ore au-
torizzate e per un massimo di 12 mensilità, comprensive dei ratei di mensilità aggiuntive. 

MASSIMALI PER IL 2021 
Importi indicati al lordo e al netto del 5,84% 

 
 
 
 
 

Nel caso di utilizzo della CIG per periodi inferiori al mese, il numero mensile delle ore 
lavorabili andrà calcolato con i seguenti divisori: 

 
 
 
 
Nelle ore del mese sono comprese anche quelle delle festività infrasettimanali escluse 
quelle cadenti di sabato e domenica. Ai beneficiari spetta, in rapporto al periodo di 
paga e alle stesse condizioni dei lavoratori a orario normale, l’assegno per il nucleo fa-
miliare. 

1° massimale: 
retribuzione mensile inferiore o pari a 

€ 2.159,48 (globale) 

2° massimale: 
retribuzione mensile superiore a 

€ 2.159,48 (globale)

indennità mensile lorda € 998,18 
indennità mensile netta € 939,89

indennità mensile lorda € 1.199,72 
indennità mensile netta € 1.129,66

Gennaio    168 
Febbraio   160 
Marzo        184 

Aprile         176 
Maggio      168 
Giugno       176 

Luglio        176 
Agosto       176 
Settembre 176 

Ottobre      168 
Novembre  176 
Dicembre  184


