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ODCEC CT - Segreteria

Da: INPS  
Inviato: venerdì 28 agosto 2020 23:04 
Oggetto: Termini decadenziali AS emergenza Covid 
Priorità: Alta 

Su indicazione del Direttore provinciale, si forniscono ulteriori precisazioni sulla disciplina dei
termini decadenziali introdotta dal DL 104/2020, con preghiera di diffusione ai professionisti
iscritti. 

Come noto, 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. 

Conseguentemente, la norma ricomprende al suo interno tutte le situazioni in cui, a seguito di
previsioni legislative o interventi amministrativi, la decadenza per l’invio delle domande intervenga
entro il 31 luglio 2020. In detti casi, il regime decadenziale viene differito al 31 agosto 2020. 

Ratio della disposizione di cui al comma 9 dell’articolo 1 del DL 104/2020 è, quindi, salvaguardare
tutte le istanze che potevano essere state interessate dai citati interventi (legislativi e/o
amministrativi), riconducendo anche ad unicum (31 agosto 2020) la data di scadenza dei relativi
regimi decadenziali. 

Nello specchietto che segue è riepilogata la situazione che si è determinata dopo l’entrata in
vigore del DL 104/2020 che, oltre alla previsione di cui al comma 9, fa slittare in avanti (30
settembre 2020) anche le scadenze di agosto (dal 1° al 31), con la disposizione di cui al comma 10.

Periodi Termine decadenziale invio 
domande di FIS Covid 

Riferimento 
normativo 

A regime 
entro la fine del mese successivo a 
quello in cui ha avuto inizio il 
periodo di sospensione o di 
riduzione dell’attività lavorativa 

Art. 1, c. 2 DL 52/20 
(L. 77/20) 

1

Considerata l’entrata in vigore del DL 52/20 
(17/6/2020), la norma ha introdotto un 
regime particolare, in sede di prima 
applicazione della disposizione, che copre i 
periodi di sospensione/riduzione iniziati a 
“maggio 2020” 

17/7/2020 (30°giorno successivo a 
quello di entrata in vigore del DL n. 
52/2020) se tale ultima data è 
posteriore a quella prevista per la 
scadenza dell’invio delle 
domande. 

Art. 1, c. 2 DL 52/20 
(L. 77/20) 

2
Domande riferite ai periodi di sospensione 
o riduzione dell’attività lavorativa che

entro il 15/7/2020 Art. 1, c. 2 DL 52/20 
(L. 77/20) 



2

hanno avuto inizio tra il 23/2/2020 e 
il 30/4/2020, 
Periodi di cui ai numeri 1 e 
2 nonché periodi di sospensione/riduzione 
iniziati a “giugno 2020” 

entro il 31/8/2020 Art. 1, c. 9, DL 
104/20 

3

Domande riferite ai periodi di sospensione 
o riduzione dell’attività lavorativa che
hanno avuto inizio a “luglio 2020” 

entro il 30/9/2020 Art. 1, c. 10, DL 
104/20 

4

Domande riferite ai periodi di sospensione 
o riduzione dell’attività lavorativa che
hanno avuto inizio ad “agosto 2020” 

entro il 30/9/2020 Regime ordinario ex 
DL 52/20 (L. 77/20) 

Distinti saluti. 

Rosario Maria Gianluca Valastro 
U.O. Relazioni istituzionali, Segreteria di Direzione 


