
 Periodi Scadenza originaria 
Termine decadenziale invio domande di 
Cassa 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  
Art. 1, c. 5 del DL 104/20, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 
2020, n. 126 

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. 

entro il 31/10/2020 

Art. 1, c. 2 DL 52/20  
Art. 1, comma 9, del DL 104/20 
(L.126/20) 
Art. 3 del DL 125/20  

2 

Domande riferite ai 
periodi di sospensione o 
riduzione dell’attività 
lavorativa che hanno 
avuto inizio tra il 
23/2/2020 e il 30/4/2020, 

entro il 15/7/2020 

3 Periodi di sospensione/riduzione iniziati a 
 “giugno 2020” 

4 
Domande riferite ai periodi di sospensione o riduzione 
dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio a  
“luglio 2020” 

entro il 31/10/2020 
Art. 1, c. 10, DL 104/20 (L.126/20),  
Art. 3 del DL 125/20 

 
  



 

 Periodi Scadenza originaria 
Termine decadenziale invio modelli di 

pagamento SR41/SR43 
Riferimento normativo 

1 A regime 

entro la fine del mese successivo a quello 
in cui termina il periodo di sospensione o di 
riduzione dell’attività lavorativa  

ovvero 
entro 30 giorni dalla notifica della PEC 
contenente l’autorizzazione, qualora 
questo termine sia più favorevole 
all’azienda  

Art. 1, c. 3 DL 52/20  
Art. 1, c. 6 del DL 104/20, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 
2020, n. 126. 

2 

Periodi riferiti a 
sospensioni o riduzioni 
dell’attività lavorativa che 
terminano a marzo, aprile, 
maggio e giugno 2020 
(domanda presentata dopo 
il 18 giugno) 

entro il 31/07/2020 Termine differito al 31/10/2020 

Art. 1, c. 3 DL 52/20  
Art. 1, comma 9, del DL 104/20 
(L.126/20) 
Art. 3 del DL 125/20  

3 

Periodi di sospensione o 
riduzione dell’attività 
lavorativa che terminano a 
“luglio 2020” 

Entro il 31/08/20 Termine differito al 31/10/2020 

Art. 1, c. 3 DL 52/20  
Art. 1, comma 10, del DL 104/20 
(L.126/20) 
Art. 3 del DL 125/20 

 


