EMERGENZA
CORONAVIRUS

Destinatari dell’anticipazione
I lavoratori sospesi dalla propria azienda a seguito dell’emergenza Covid-19

Ammortizzatori oggetto di anticipazione
Trattamento dovuto ai lavoratori da INPS in caso di Cassa Integrazione Guadagni in Deroga
(CIGD) e, laddove richiesto da Aziende, in caso di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria
(CIGO) Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS), Fondo Integrazione Salariale (FIS)

Modalità attivazione
I finanziamenti si attiveranno su richiesta del lavoratore mediante apertura di un conto
corrente dedicato presso una delle Banche aderenti l’accordo, e consisteranno in un anticipo
sulle somme spettanti al lavoratore a titolo di ammortizzatore sociale

Importo anticipabile e durata
Sarà disposto a favore del lavoratore un importo mensile, riproporzionato in base alla durata
effettiva dell’ammortizzatore sociale attivato, alla tipologia contrattuale del lavoratore (FT o PT),
alle ore effettive di sospensione ed alle modalità di applicazione delle detrazioni di imposta.
Importo massimo di euro 700 al mese (per un lavoratore a tempo pieno e sospeso a zero ore)
per un numero di mensilità pari a:


9 mensilità per CIGS, Contratti di Solidarietà e CIGS per editoria
(per un massimo di € 6.300)



2 mensilità per CIG in Deroga (per un massimo di € 1.400)



3 mensilità per CIGO (per un massimo di € 2.100)

Termini del Finanziamento
A garanzia del finanziamento il lavoratore sottoscriverà un mandato irrevocabile di accredito
delle indennità spettanti a titolo di ammortizzatore sociale sul conto corrente dedicato aperto
presso la Banca in cui è stato attivato il finanziamento

Modalità di presentazione della domanda
La domanda viene presentata, utilizzando e spedendo telematicamente l’apposita modulistica
da indirizzarsi al datore di lavoro, all’azienda e all’INPS.
Nel seguente sito tutti i moduli necessari: www.cislemiliaromagna.it

Condizioni applicate all’anticipazione
Finanziamenti a costo e tasso zero per il lavoratore, a cui potranno essere addebitate solo le
spese di bollo per l’estratto conto trimestrale

Le Banche sottoscriventi
BPER Banca Popolare E.R.; Banca di Piacenza; UniCredit; Fed. Banche Credito Cooperativo;
Cassa di Risparmio di Ravenna e Banca di Imola; Gruppo Bancario ICREA; Cassa di Risparmio
di Cento; Intesa San Paolo; San Felice 1893 Banca Popolare; Crédit Agricole Italia; Banca Cambiano 1884 S.p.A.; Monte dei Paschi di Siena - MPS

A chi rivolgerti
Per informazioni ed assistenza chiedi al tuo sindacalista di riferimento o contatta la sede sindacale territoriale di competenza www.cislemiliaromagna.it/sedi-territoriali

