
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oggetto: Emergenza Covid19 Circolare 5 
SETTORE TURISMO – ATTIVITA’ RICETTIVE
MISURE A SOSTEGNO DELLE IMPRESE E DEL LAVORO 
 
In virtù delle recenti e gravi conseguenze che la diffusione delle misure di contenimento 

dell’emergenza epidemiologica stanno causando alla normale attività delle imprese del settore e 

alla conseguente necessità di far fronte alla riduzione dei flussi della clientela, si evidenziano di 

seguito i principali strumenti di flessibilità per la gestione dei r

imprese. Si rammenta, che tali strumenti sono elencati in via esemplificativa e che la corretta 

gestione del rapporto di lavoro all’interno della singola impresa, richiede un’analisi caso per caso. 

 

Per un opportuno approfondimento si invitano a contattare:

- gli uffici paghe - per le imprese che usufruiscono dei servizi dell’Associazione

- l’ufficio relazione sindacale previa richiesta appuntamento tramite mail 

angela.albore@confcommerciomodena.it , indicando nome Aziend

persona di riferimento da ricontattare

 

A seguire alcuni dei principali strumenti da poter adottare.

 

1) STRUMENTI DI SOSTEGNO AL REDDITO
  

Come noto, attualmente si sta lavorando sui tavoli nazion

strumenti ad hoc o potenziati quelli esistenti di aiuto alle imprese messe in ginocchio 

dall’emergenza Coronavirus. In attesa, si ricorda che sono già esistenti alcuni 

al reddito previsti da Fondo di Integrazione Salaria

come evidenziato in premessa, nel

deve essere valutata caso per caso. 

 
Per quanto riguarda il ricorso al Fondo di

all’assegno di solidarietà o all’assegno ordinari

 

 aziende da + di 5 dipendenti fino a 15 dipendenti
 

- Assegno di solidarietà  riduzione oraria 

 

 aziende con + di 15 dipendenti
 

a Covid19 Circolare 5 Federalberghi Modena 
ATTIVITA’ RICETTIVE 

MISURE A SOSTEGNO DELLE IMPRESE E DEL LAVORO  

In virtù delle recenti e gravi conseguenze che la diffusione delle misure di contenimento 

enza epidemiologica stanno causando alla normale attività delle imprese del settore e 

alla conseguente necessità di far fronte alla riduzione dei flussi della clientela, si evidenziano di 

seguito i principali strumenti di flessibilità per la gestione dei rapporti di lavoro all’interno delle 

imprese. Si rammenta, che tali strumenti sono elencati in via esemplificativa e che la corretta 

gestione del rapporto di lavoro all’interno della singola impresa, richiede un’analisi caso per caso. 

mento si invitano a contattare: 

per le imprese che usufruiscono dei servizi dell’Associazione

l’ufficio relazione sindacale previa richiesta appuntamento tramite mail 

angela.albore@confcommerciomodena.it , indicando nome Azienda  il numero di telefono, e la 

persona di riferimento da ricontattare 

A seguire alcuni dei principali strumenti da poter adottare. 

1) STRUMENTI DI SOSTEGNO AL REDDITO 

sta lavorando sui tavoli nazionale e regionale affinché

o potenziati quelli esistenti di aiuto alle imprese messe in ginocchio 

dall’emergenza Coronavirus. In attesa, si ricorda che sono già esistenti alcuni 

di Integrazione Salariale, Ente Bilaterale EBURT,  la cui applicabilità, 

come evidenziato in premessa, nel rispetto di criteri stabiliti dalla legge o regolamenti degli Enti, 

deve essere valutata caso per caso.  

icorso al Fondo di integrazione salariale (FIS) è possibile ricorrere 

all’assegno di solidarietà o all’assegno ordinario a seconda della base occupazionale

fino a 15 dipendenti  

riduzione oraria settimanale di lavoro  

15 dipendenti 

In virtù delle recenti e gravi conseguenze che la diffusione delle misure di contenimento 

enza epidemiologica stanno causando alla normale attività delle imprese del settore e 

alla conseguente necessità di far fronte alla riduzione dei flussi della clientela, si evidenziano di 

apporti di lavoro all’interno delle 

imprese. Si rammenta, che tali strumenti sono elencati in via esemplificativa e che la corretta 

gestione del rapporto di lavoro all’interno della singola impresa, richiede un’analisi caso per caso.  

per le imprese che usufruiscono dei servizi dell’Associazione 

a  il numero di telefono, e la 

affinché vengano adottati 

o potenziati quelli esistenti di aiuto alle imprese messe in ginocchio 

dall’emergenza Coronavirus. In attesa, si ricorda che sono già esistenti alcuni strumenti di sostegno 

EBURT,  la cui applicabilità, 

rispetto di criteri stabiliti dalla legge o regolamenti degli Enti, 

(FIS) è possibile ricorrere 

o a seconda della base occupazionale 



- Assegno di solidarietà  riduzione oraria di lavoro 

- Assegno Ordinario  sospensione o riduzione giornaliera orario di lavoro 

 

Le prestazioni del FIS spettano ai

prendisti con contratto di lavoro professionalizzante e con esclusione dei dirigen

a domicilio, con una anzianità di almeno 90 giorni di lavoro.

L’assegno di solidarietà è garantito ai lavoratori di datori di lavoro che, al fine di evitare o ridurr

le eccedenze di personale o al fine di evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato mot

vo oggettivo, stipulano accordi collettivi aziendali che stabiliscono una riduzione di orario con le 

organizzazioni sindacali più rappresentative.

Agli assegni ordinari, invece, possono accedere tutti i lavoratori interessati da riduzione dell’orario 

di lavoro o sospensione dell’attività lavorativa per cause previste dalla normativa in materia 

d’integrazione salariale ordinaria o straordinaria, per cause 

ratore o del datore di lavoro. L’integrazione salariale deve essere concessa per il tempo necessario 

alla ripresa dell’attività produttiva interrotta

L’assegno di solidarietà può essere concesso per un

mobile mentre l’assegno ordinario può essere concesso, sia per le causali della CIGO che de

la CIGS, fino a un periodo massimo di 26 settimane

 

Le richieste devono essere inoltrate all’INPS nel rispetto dei t
 
assegno di solidarietà  entro 7 gg dalla sottoscrizione dell’accordo

giorno successivo alla presentazione della domanda

 

Assegno Ordinario non prima di 30 giorni e non oltre il termine di 15 giorni da

sospensione o riduzione dell’attività lavorativa

 

N.B. l’azienda anticipa le somme al lavoratore solo in casi eccezionali è concesso il pagamento 

diretto. E’ necessaria sempre la consultazione sindacale 

 
Le prestazioni sono autorizzate co

re dal mese successivo a quello in cui è intervenuta l’autorizzazione. 

Il pagamento diretto della prestazione può essere autorizzato esclusivamente nel caso di serie e 

documentate difficoltà finanziarie dell’impresa, comprovate dalla presentazione, alla competente 

struttura territoriale INPS. 

Gli interventi e i trattamenti garantiti dal FIS sono autorizzati con provvedimento del direttore di 

sede (o del dirigente delegato) con riferimento alla 

zione all’unità produttiva. In caso di aziende plurilocalizzate l’autorizzazione è comunque unica.

2) CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA PER LOMBARDIA, VENETO ED EMILIA
 

Intervento introdotto dal il Decreto Le
sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID

riduzione oraria di lavoro  

sospensione o riduzione giornaliera orario di lavoro  

Le prestazioni del FIS spettano ai lavoratori con contratto di lavoro subordinato
on contratto di lavoro professionalizzante e con esclusione dei dirigen

a domicilio, con una anzianità di almeno 90 giorni di lavoro. 

è garantito ai lavoratori di datori di lavoro che, al fine di evitare o ridurr

le eccedenze di personale o al fine di evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato mot

vo oggettivo, stipulano accordi collettivi aziendali che stabiliscono una riduzione di orario con le 

organizzazioni sindacali più rappresentative. 

, invece, possono accedere tutti i lavoratori interessati da riduzione dell’orario 

di lavoro o sospensione dell’attività lavorativa per cause previste dalla normativa in materia 

d’integrazione salariale ordinaria o straordinaria, per cause non dipendenti dalla volontà del lav

tore o del datore di lavoro. L’integrazione salariale deve essere concessa per il tempo necessario 

alla ripresa dell’attività produttiva interrotta. 

L’assegno di solidarietà può essere concesso per un periodo massimo di 12 mesi
mobile mentre l’assegno ordinario può essere concesso, sia per le causali della CIGO che de

periodo massimo di 26 settimane in un biennio mobile. 

Le richieste devono essere inoltrate all’INPS nel rispetto dei termini previsti per:

entro 7 gg dalla sottoscrizione dell’accordo e deve avere inizio entro il 30° 

giorno successivo alla presentazione della domanda 

non prima di 30 giorni e non oltre il termine di 15 giorni da

sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. 

l’azienda anticipa le somme al lavoratore solo in casi eccezionali è concesso il pagamento 

diretto. E’ necessaria sempre la consultazione sindacale  

Le prestazioni sono autorizzate con pagamento a conguaglio da parte del datore di lavoro, a part

re dal mese successivo a quello in cui è intervenuta l’autorizzazione.  

della prestazione può essere autorizzato esclusivamente nel caso di serie e 

inanziarie dell’impresa, comprovate dalla presentazione, alla competente 

i trattamenti garantiti dal FIS sono autorizzati con provvedimento del direttore di 

sede (o del dirigente delegato) con riferimento alla sede INPS territorialmente competente in rel

In caso di aziende plurilocalizzate l’autorizzazione è comunque unica.

2) CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA PER LOMBARDIA, VENETO ED EMILIA-ROMAGNA

Decreto Legge n° 9 del 2 marzo 2020, recante

sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID

lavoratori con contratto di lavoro subordinato, compresi gli ap-

on contratto di lavoro professionalizzante e con esclusione dei dirigenti e dei lavoratori 

è garantito ai lavoratori di datori di lavoro che, al fine di evitare o ridurre 

le eccedenze di personale o al fine di evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato moti-

vo oggettivo, stipulano accordi collettivi aziendali che stabiliscono una riduzione di orario con le 

, invece, possono accedere tutti i lavoratori interessati da riduzione dell’orario 

di lavoro o sospensione dell’attività lavorativa per cause previste dalla normativa in materia 

non dipendenti dalla volontà del lavo-

tore o del datore di lavoro. L’integrazione salariale deve essere concessa per il tempo necessario 

di 12 mesi in un biennio 

mobile mentre l’assegno ordinario può essere concesso, sia per le causali della CIGO che del-

previsti per: 

e deve avere inizio entro il 30° 

non prima di 30 giorni e non oltre il termine di 15 giorni dall’inizio della 

l’azienda anticipa le somme al lavoratore solo in casi eccezionali è concesso il pagamento 

da parte del datore di lavoro, a parti-

della prestazione può essere autorizzato esclusivamente nel caso di serie e 

inanziarie dell’impresa, comprovate dalla presentazione, alla competente 

i trattamenti garantiti dal FIS sono autorizzati con provvedimento del direttore di 

sede INPS territorialmente competente in rela-

In caso di aziende plurilocalizzate l’autorizzazione è comunque unica. 

ROMAGNA 

recante “Misure urgenti di 

sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”. 



Pubblicato in G.U. il 2 marzo 2020.

 

Per le Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia

quali non trovano applicazione le tutele previste dalla vigenti disposizioni in materia di 

sospensione o riduzione orario, di accedere

 

I datori di lavoro interessati sono così individuati:

• i datori di lavoro del settore privato, compreso quello agricolo

tuate,  

• i datori di lavoro, che non hanno sede legale o unità produttiva od operativa in dette R

gioni, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliat

 

La cassa integrazione in deroga è prevista per datori di lavoro per i

tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di

di rapporto di lavoro. 

 

I datori di lavoro, in possesso dei requisiti di cui sopra

di accertato pregiudizio, in conseguenza delle ordinanze emanate dal Ministero della Salute 

d’intesa con le Regioni, nell’ambito dei provvedimenti ass

e previo accordo con le organizzazioni sindacali

trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto 

di lavoro e, comunque, per un periodo massimo di un mese
23 febbraio 2020. 

 

Le domande verranno accolte nei 

• 135 milioni di euro per la regione Lombardia;

• 40 milioni di euro per la 

• 25 milioni di euro per la regione Emilia

 

 trattamenti sono concessi con 

modalità telematica, entro 48 ore dall’adozione
 

Le Regioni, unitamente al decreto di concess

provvede all’erogazione delle predette prestazioni, previa verifica del rispetto, anche in via 

prospettica, dei limiti di spesa. 

 

Le domande devono essere presentate alla Regione, che le istruisce second

di presentazione.  

 

Attenzione! 
Al Momento siamo in attesa ulteriori chiarimenti e delle modalità operative da parte delle Regioni.

Seguiranno ulteriori indicazioni in merito

 

3) EBURT – ENTE BILATERALE 
 

Pubblicato in G.U. il 2 marzo 2020. 

er le Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, è stata prevista, per i datori di lavoro per i 

quali non trovano applicazione le tutele previste dalla vigenti disposizioni in materia di 

, di accedere alla cassa integrazione in deroga

I datori di lavoro interessati sono così individuati: 

datori di lavoro del settore privato, compreso quello agricolo, con unità  produttive ivi s

i datori di lavoro, che non hanno sede legale o unità produttiva od operativa in dette R

limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nelle predette Regioni

a cassa integrazione in deroga è prevista per datori di lavoro per i quali non trovino applicazione le 

tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza 

in possesso dei requisiti di cui sopra, possono riconoscere, 

, in conseguenza delle ordinanze emanate dal Ministero della Salute 

d’intesa con le Regioni, nell’ambito dei provvedimenti assunti con il D. L. n° 6 del 23 febbraio 2020, 

previo accordo con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, 

trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto 

periodo massimo di un mese, per i dipendenti in forza alla data del 

Le domande verranno accolte nei limiti massimi di spesa stanziati, per l’anno 2020, pari a:

135 milioni di euro per la regione Lombardia; 

 regione Veneto; 

25 milioni di euro per la regione Emilia-Romagna. 

trattamenti sono concessi con decreto della Regione interessata, da trasmettere 

entro 48 ore dall’adozione. 

Le Regioni, unitamente al decreto di concessione, inviano la lista dei beneficiari all’INPS, che 

provvede all’erogazione delle predette prestazioni, previa verifica del rispetto, anche in via 

Le domande devono essere presentate alla Regione, che le istruisce second

Al Momento siamo in attesa ulteriori chiarimenti e delle modalità operative da parte delle Regioni.

Seguiranno ulteriori indicazioni in merito 

per i datori di lavoro per i 

quali non trovano applicazione le tutele previste dalla vigenti disposizioni in materia di 

. 

, con unità  produttive ivi si-

i datori di lavoro, che non hanno sede legale o unità produttiva od operativa in dette Re-

i nelle predette Regioni. 

trovino applicazione le 

sospensione o riduzione di orario, in costanza 

, possono riconoscere, limitatamente ai casi 
, in conseguenza delle ordinanze emanate dal Ministero della Salute 

unti con il D. L. n° 6 del 23 febbraio 2020, 

comparativamente più rappresentative, 

trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto 

per i dipendenti in forza alla data del 

stanziati, per l’anno 2020, pari a: 

della Regione interessata, da trasmettere all’INPS, in 

ione, inviano la lista dei beneficiari all’INPS, che 

provvede all’erogazione delle predette prestazioni, previa verifica del rispetto, anche in via 

Le domande devono essere presentate alla Regione, che le istruisce secondo l’ordine cronologico 

Al Momento siamo in attesa ulteriori chiarimenti e delle modalità operative da parte delle Regioni. 



L’Ente Bilaterale Eburt assicura, attualmente, 

 
  RIDUZIONE ORARIO DI LAVORO
Aziende fino a 5 dipendenti a cui non sono riconosciuti ammortizzatori sociali

Requisiti 
Accordo sindacale con riduzione oraria

14ma; parere del CST EBURT 

Contributo 

50% della normale retribuzione  fino ad un massimo di 1040 ore pro capite in 24 mesi (ripropo

zionato per i part-time). 

PGGGGGGFFFFONE ATTIVITÀ PER EVENTI ECCEZ
 SOSPENSIONE ATTIVITA’ PER EVENTI ECCEZIONALI                                               
scono eventi imprevisti ed eccezionali indipendenti 

tore, che comportano la cessazione temporanea dell’attività aziendale ricondotti a pubbliche c

lamità, eventi atmosferici straordinari e altri casi di forza maggiore

Requisiti 
Accordo sindacale con evidenza dell’evento, della durata massima della sospensione e del ricorso 

al contributo EBURT; parere del CST

Contributo 

50% della normale retribuzione fino ad un massimo di 60 gg. all’anno. Anche per lavoratori stagi

nali e tempi determinato (in deroga)

 

4) SOSPENSIONE DI VERSAMENTI, RITENUTE, CONTRIBUTI E
 
Il Decreto Legge n. 9 del 2 marzo 2020 

• le imprese turistico-ricettive,

• le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator,

la sospensione dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020:
a) dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte

DPR n. 600/1973, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta;

b) dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei 

ziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria
 

Per strutture turistico - ricettive si intendono:

a) gli alberghi; 

b) i motels; 

c) i villaggi-albergo; 

d) le residenze turistico alberghiere;

e) gli alberghi diffusi; 

f) le residenze d’epoca alberghiere;

g) i bed and breakfast organizzati in forma imprenditoriale;

h) le residenze della salute 

i) ogni altra struttura turistico 

delle precedenti categorie.

 

attualmente, determinati interventi quali: 

LAVORO 

a cui non sono riconosciuti ammortizzatori sociali

Accordo sindacale con riduzione oraria massima del 50% e maturazione piena dei ratei di 

50% della normale retribuzione  fino ad un massimo di 1040 ore pro capite in 24 mesi (ripropo

ITÀ PER EVENTI ECCEZIONALI 
OSPENSIONE ATTIVITA’ PER EVENTI ECCEZIONALI                                               

i ed eccezionali indipendenti dalla volontà del datore di l

tore, che comportano la cessazione temporanea dell’attività aziendale ricondotti a pubbliche c

lamità, eventi atmosferici straordinari e altri casi di forza maggiore 

ordo sindacale con evidenza dell’evento, della durata massima della sospensione e del ricorso 

al contributo EBURT; parere del CST 

50% della normale retribuzione fino ad un massimo di 60 gg. all’anno. Anche per lavoratori stagi

minato (in deroga). 

SOSPENSIONE DI VERSAMENTI, RITENUTE, CONTRIBUTI E PREMI  

Decreto Legge n. 9 del 2 marzo 2020 prevede, su tutto il territorio nazionale, 

ricettive, 

le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, 

sospensione dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020: 
versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23, 24 e 29 del

DPR n. 600/1973, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta;

adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e
ziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria. 

si intendono: 

le residenze turistico alberghiere; 

le residenze d’epoca alberghiere; 

i bed and breakfast organizzati in forma imprenditoriale; 

le residenze della salute – beauty farm; 

turistico - ricettiva che presenti elementi ricollegabili a uno o pi

tegorie. 

a cui non sono riconosciuti ammortizzatori sociali 

massima del 50% e maturazione piena dei ratei di 13ma e 

50% della normale retribuzione  fino ad un massimo di 1040 ore pro capite in 24 mesi (ripropor-

OSPENSIONE ATTIVITA’ PER EVENTI ECCEZIONALI                                               Aziende che subi-

dalla volontà del datore di lavoro e del lavora-

tore, che comportano la cessazione temporanea dell’attività aziendale ricondotti a pubbliche ca-

ordo sindacale con evidenza dell’evento, della durata massima della sospensione e del ricorso 

50% della normale retribuzione fino ad un massimo di 60 gg. all’anno. Anche per lavoratori stagio-

su tutto il territorio nazionale, per: 

, di cui agli articoli 23, 24 e 29 del 

DPR n. 600/1973, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta; 

contributi previdenziali e assisten-

che presenti elementi ricollegabili a uno o più 



I versamenti saranno effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in 

entro il 31 maggio 2020.  
 
4) STRUMENTI  DI  FLESSIBILITA’ CONTRATTUALE INDIVIDUALE
 

 - ferie: la normativa vigente, con riferimento al periodo an

tale periodo sia stabilito dall'imprenditore tenendo conto sia delle esigenze dell'impresa che degli 

interessi del prestatore di lavoro prevedendo, inoltre, che l'imprenditore debba preventivamente 

comunicare al prestatore di lavoro il periodo stabilito per il godimento delle ferie. In tal senso per 

far fronte a tale emergenza produttiva, il datore di lavoro concorderà con il dipendente la fruizione 

delle ferie accumulate (maturate al 31/12/2019);

 

- distribuzione multi periodale dell’orario di lavoro:

grammazione di una minor durata dell’orario di lavoro settimanale rispetto al normale orario di l

voro contrattualmente previsto delle 40 ore, deve prevedere un successivo recupero comp

di durata pari alla precedente riduzione oraria applicata.

 

 

Modena, lì 05/03/2020 

 

Franco Buontempi 

Segretario   

saranno effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in 

STRUMENTI  DI  FLESSIBILITA’ CONTRATTUALE INDIVIDUALE 

la normativa vigente, con riferimento al periodo annuale di ferie retribuito, dispone che 

tale periodo sia stabilito dall'imprenditore tenendo conto sia delle esigenze dell'impresa che degli 

ressi del prestatore di lavoro prevedendo, inoltre, che l'imprenditore debba preventivamente 

atore di lavoro il periodo stabilito per il godimento delle ferie. In tal senso per 

fronte a tale emergenza produttiva, il datore di lavoro concorderà con il dipendente la fruizione 

le ferie accumulate (maturate al 31/12/2019); 

i periodale dell’orario di lavoro: così come previsto dal  CCNL, la pr

grammazione di una minor durata dell’orario di lavoro settimanale rispetto al normale orario di l

voro contrattualmente previsto delle 40 ore, deve prevedere un successivo recupero comp

nte riduzione oraria applicata. 

     Amedeo Faenza

   Presidente 

saranno effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione 

nuale di ferie retribuito, dispone che 

tale periodo sia stabilito dall'imprenditore tenendo conto sia delle esigenze dell'impresa che degli 

ressi del prestatore di lavoro prevedendo, inoltre, che l'imprenditore debba preventivamente 

atore di lavoro il periodo stabilito per il godimento delle ferie. In tal senso per 

fronte a tale emergenza produttiva, il datore di lavoro concorderà con il dipendente la fruizione 

così come previsto dal  CCNL, la pro-

grammazione di una minor durata dell’orario di lavoro settimanale rispetto al normale orario di la-

voro contrattualmente previsto delle 40 ore, deve prevedere un successivo recupero compensativo 

Amedeo Faenza 


