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DOMANDE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI CON CAUSALE “COVID-19” E TRASMISSIONE 

DEI DATI NECESSARI PER IL LORO PAGAMENTO/SALDO: CONFERMATO IL DIFFERIMENTO 

(DAL 30 SETTEMBRE) AL 31 OTTOBRE 2020 DEI TERMINI PER L’INVIO 

 

 

L’art. 3 del decreto-legge 07/10/20, n. 125 (*), in vigore dall’8 ottobre scorso (ossia dal giorno 

successivo alla sua pubblicazione nella “Gazzetta Ufficiale” n. 248), ha differito al 31 ottobre 

2020 i termini - che, in via ordinaria, scadevano entro il 30 settembre scorso, ex art. 1, commi 9 

e 10, del d.l. 14/08/2020, n. 104 (**) (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 37 e n. 36 del 2020) - per 

l’invio delle domande di accesso agli ammortizzatori sociali collegati all’emergenza COVID-19 

e di trasmissione dei dati necessari per il loro pagamento/saldo. 

 

Giova segnalare che lo slittamento di cui si tratta era stato “anticipato” dall’INPS con la 

circolare 30/09/20, n. 115 (CONFIMI ROMAGNA NEWS 02/10/20, n. 41, pagine 31 e 33). 

                                                 
(*) Art. 3 del d.l. n. 125/2020 

Proroga di termini in materia di nuovi trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa  
integrazione in deroga  
1. I termini di cui all’articolo 1, commi 9 e 10, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante «Misure urgenti 

per il sostegno e il rilancio dell’economia», sono differiti al 31 ottobre 2020. 
 
(**) Art. 1, commi 9 e 10 del d.l. n. 104/2020 (non ancora convertito in legge alla data di chiusura di questo  
      notiziario) 

9. I termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all’emergenza COVID-19 e di 
trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, compresi quelli differiti in via 
amministrativa, in scadenza entro il 31 luglio 2020, sono differiti al 31 agosto 2020.  

10. I termini di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all’emergenza COVID-19 e di trasmissione 
dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi che, in applicazione della disciplina ordinaria, si 
collocano tra il 1° e il 31 agosto 2020 sono differiti al 30 settembre 2020. 


