Nota informativa del
3 aprile 2020

Nota n°: 11/2020
Oggetto: Coronavirus – Ammortizzatori Sociali per le Farmacie
Sommario: Con la presente nota e alla luce dei recenti sviluppi della normativa sui
lavoratori dipendenti, pur persistendo ancora delle incertezze applicative,
forniamo una prima anticipazione su quelle che sono le possibilità alle quali
possono accedere le Farmacie che abbiano risentito dell’emergenza Covid-19
anche in termini di fatturato. In questi casi anche le Farmacie sono comprese tra
le imprese che possono accedere alle misure di sostegno al lavoro introdotte dal
Decreto legge n. 18/2020 c.d. “Cura Italia”, art. 19 e art. 22, ovvero ai cosiddetti
ammortizzatori sociali.
Contenuto:
DESTINATARI: I Lavoratori beneficiari sono tutti quelli in forza prima del 23.02.2020, con
esclusione dei dirigenti, dei lavoratori a domicilio e degli apprendisti (eccetto quelli con
contratto di apprendistato professionalizzante).
PERIODO: Il periodo massimo che può essere richiesto è di nove settimane, per il
momento, ma non si esclude un allungamento del periodo.
TIPOLOGIA: La tipologia di ammortizzare usufruibile varia a seconda del numero di
dipendenti dell’azienda:

o

Per Aziende con più di 5 dipendenti

ASSEGNO ORDINARIO FIS (FONDO DI INTEGRAZIONE SALARIALE)
Le farmacie con più di 5 dipendenti, iscritte al Fondo di Integrazione Salariale (F.I.S.)
possono accedere a tale Fondo e chiedere l’erogazione dell’assegno ordinario per i
periodi di sospensione o riduzione dell’attività di lavoro dei propri dipendenti.
Il datore di lavoro può scegliere che il pagamento dell’assegno ordinario avvenga
direttamente da parte dell’Inps, ovvero può anticiparlo.
L’iter per la domanda prevede un’informativa al sindacato ed un accordo, per i quali
lo studio fornirà l’assistenza, ove necessario.
La legge non prevede che i dipendenti debbano usufruire delle ferie e dei permessi
prima di accedere al FIS.
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o

Per Aziende con meno di 5 dipendenti

CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA
Le farmacie con un organico fino a 5 dipendenti possono accedere alla Cassa
Integrazione in deroga, un ammortizzatore erogato sempre dall’Inps, sulla base dei
contributi messi a disposizione delle Regioni, che ne disciplinano anche le modalità di
accesso.
Ogni Regione ha approvato un protocollo per l’accesso alla Cassa Integrazione, che
prevede una previa comunicazione alle Organizzazioni Sindacali ed un accordo con le
medesime. In questo senso le varie associazioni di categoria si stanno muovendo
elaborando dei format da utilizzare per snellire le procedure.
Il pagamento avviene direttamente a cura dell’Inps.
E’ necessario far fruire ai lavoratori le ferie e permessi secondo quanto indicato dai
protocolli delle Regioni, e stabilito dalla legge istitutiva dell’istituto, prima di accedere a
tale ammortizzatore.

OPERATIVITÀ
Al fine di agevolare la procedura di richiesta degli ammortizzatori lo studio precisa:
•

È consigliabile chiedere sempre l’ammortizzatore per la “sospensione a 0 ore”
dell’attività (corrispondente a 0 ore prestate nel mese). E’ bene chiedere il
massimo perché è possibile utilizzare l’ammortizzatore anche per meno ore di
quelle richieste. Tale intervento vale a maggior ragione per eventuali settori che
abbiano già subito un impatto importante (cabine estetiche, ad esempio)

•

La data di decorrenza dell’ammortizzatore sociale deve essere indicata
tenendo presente che per l’Inps un giorno è di Cassa/Fis anche quando un solo
lavoratore fruisce di un’ora di riduzione. Consigliamo di indicare come data di
inizio quella in cui la maggioranza o la totalità dei dipendenti può fruirla. Il
periodo di intervento va dal 23.02.20, ma si consiglia di partire dal mese di
marzo o aprile, essendo i cedolini di febbraio già stati elaborati. Va verificato
quanto è l’effetto del coronavirus sul fatturato di marzo.
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I dati da fornire allo studio per la domanda dell’ammortizzatore sociale sono:
a) Dipendenti coinvolti: n. __________
b) Data di decorrenza dell’ammortizzatore sociale e quindi il primo giorno per il
quale si richiede l’ammortizzatore sociale (es. dal 1 marzo)
c) Entità della riduzione: scrivere sempre “0 ore”

Per tutte le disposizioni descritte, alla luce dei chiarimenti dell’Inps e dei Protocolli delle
varie Regioni, restiamo a disposizione per informazioni, chiarimenti e assistenza.
Cordiali saluti

Studio Brunello e Partner
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