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L’Inps, con messaggio n. 3331 del 14 settembre 2020, ha comunicato che l’istanza di
sospensione del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi, utile anche
ai fini dell’avvio della rateizzazione secondo le modalità di cui all’articolo 97, D.L. 104/2020,
può essere trasmessa fino al 30 settembre 2020.
Resta, invece, fermo il termine del 16 settembre 2020 per il versamento in unica soluzione
ovvero della prima rata della rateizzazione.
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Fsba, con delibera n. 10 del 9 settembre 2020, ha comunicato che i datori di lavoro che hanno
sospeso o ridotto l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica e
che a partire dal 30 giugno 2020 hanno già esaurito le 18 settimane di integrazione salariale
con la causale di intervento COVID-19, possono presentare domanda di concessione del
trattamento di assegno ordinario di cui all’articolo 4 del Regolamento Fsba, approvato il 30
aprile 2019, previo utilizzo delle ferie e/o dei permessi maturati. Il trattamento di assegno
ordinario può essere erogato con decorrenza 30 giugno e fino al 12 luglio 2020, giorno
precedente all’avvio del periodo di integrazione salariare, con causale di intervento COVID-19,
di cui al D.L. 104/2020. La richiesta di concessione del trattamento va presentata entro il 30
ottobre 2020.
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È stata pubblicata sulla G.U. n. 228 del 14 settembre 2020, S.O. n. 33, la Legge 11 settembre
2020, n. 120, di conversione, con modificazioni, del D.L. 76/2020 (c.d. Decreto Semplificazioni),
recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale, in vigore dal 15
settembre 2020.
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La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 2 luglio 2020, n. 13613, ha stabilito che,
in considerazione del carattere imperativo del diritto alle ferie annuali retribuite e al fine di
assicurare l’effetto utile dell’articolo 7, Direttiva 2003/88, il datore di lavoro è tenuto ad
assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia posto effettivamente in
grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo, se necessario formalmente, a farlo e
nel contempo informandolo – in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano
ancora idonee ad apportare all’interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire –
del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di
riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di
lavoro, se quest’ultima si verifica nel corso di un simile periodo: l’onere della prova incombe
sul datore e, in caso di mancato raggiungimento, alla cessazione del rapporto il lavoratore ha
diritto alla percezione dell’indennità sostitutiva.

Centro Studi Lavoro e Previdenza – Euroconference ti consiglia:

www.eclavoro.it
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Page 5/5

