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I dati aggiornati all’8 febbraio 2021 del monitoraggio INPS sulle prestazioni di Cassa 

integrazione (CIG), gestite ed erogate nel periodo di emergenza Covid-19, registrano 

la costante accelerazione delle autorizzazioni alle aziende e dei pagamenti diretti ai 

lavoratori, giunti rispettivamente al 98% e al 99,1% delle domande presentate.  

In un contesto che ha visto un afflusso di richieste circa 20 volte superiore rispetto 

al 2019 e uno straordinario impegno delle strutture per la gestione dell’articolata 

procedura propria della CIG, l’Istituto ha garantito dall’inizio dell’emergenza sanitaria 

pagamenti diretti a oltre 3,6 milioni di lavoratori e pagamenti a conguaglio su 

anticipo delle aziende per 3,4 milioni di lavoratori, per un totale di quasi 29 milioni 

di integrazioni mensili su oltre 4 miliardi di ore autorizzate. Questi numeri 

eccezionali, mai registrati prima in INPS, sono stati possibili solo grazie allo 

straordinario impegno del personale, alle importanti ottimizzazioni tecnologiche e al 

continuo potenziamento della infrastruttura informatica dell’Istituto implementate 

soprattutto in questo ultimo periodo.  

In particolare, per quanto riguarda le domande di autorizzazione CIG da parte delle 

aziende, emerge l’elevato numero di domande presentate (3.674.346) a seguito dei 

diversi provvedimenti normativi che hanno introdotto le misure di sostegno al periodo 

emergenziale, delle quali ne sono state definite 3.600.266 (98%), di cui 3.304.683 

autorizzate (pari all’89,8%) e 295.583 respinte. Delle restanti domande in corso di 

autorizzazione (2,2% delle presentate, pari a circa 74mila domande), quasi la metà 

sono giunte a gennaio e una quota rilevante sono relative a richieste di intervento dei 

Fondi di Solidarietà (37.503 domande, di cui 20.031 presentate dopo il 31 dicembre 

2020). 

Anche i pagamenti diretti confermano il trend di accelerazione da parte dell’Istituto, 

raggiungendo il 99,11% del totale delle domande (SR41) pervenute, attraverso la 

gestione di un enorme carico di lavoro: 17.628.137 integrazioni salariali mensili erogate 

(per 3.662.888 dipendenti), su 17.785.986 richieste pervenute (per 3.673.786 

lavoratori).  

Il restante 0,89% di pagamenti in lavorazione riguarda 157.849 prestazioni (erano 

293.185 lo scorso 25 gennaio), di cui l’86,8% è relativo a domande presentate nel 2021. 

I lavoratori che devono ricevere un primo pagamento sono circa 11.000, per la maggior 

parte riferibili a domande recenti, presentate nel 2021.  
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Ma è necessario considerare che una parte di queste domande sono state 

tramesse oltre i termini fissati dai decreti autorizzativi e non possono per ora essere 

definite, in attesa o della conversione in legge del decreto-legge 183/2020, cosiddetto 

“milleproroghe”, o del provvedimento denominato “Ristori 5”, nei quali è presente un 

emendamento per la proroga dei termini. 

Sono poi 455 i lavoratori per cui non risulta l’erogazione di una prima mensilità, riferibili 

a SR41 pervenuti entro settembre 2020: si tratta prevalentemente di posizioni non 

autorizzabili perché ad elevata criticità o perché relative a ore di CIG non autorizzate. 

Si ricorda che le aziende che hanno anticipato la Cassa integrazione ai lavoratori, 

recuperano i pagamenti attraverso compensazione sui versamenti contributivi e nei 

tempi da loro stesse opzionati (prima scadenza utile o successive). 

Infine, si rammenta che le prestazioni gestite dall’INPS non riguardano gli artigiani e i 

cosiddetti lavoratori “somministrati”, la cui platea potenziale è di circa 1,4-1,5 milioni 

di lavoratori in Italia. 

Di seguito le tabelle e grafici relativi ai pagamenti diretti CIG aggiornati all’8 febbraio 

2021. 

 

Analisi delle lavorazioni delle integrazioni salariali COVID a pagamento 

diretto da parte dell'INPS - Elaborazione del 8 febbraio 2021 
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Mese di ricevimento Tipologia N. trattamenti
N. trattamenti 

pagati

N. trattamenti da 

pagare

Ordinaria 1.489.068                  1.488.888              180                              

Entro maggio 2020 Fondi di solidarietà 1.124.489                  1.124.423              66                                

Deroga 1.619.494                  1.619.396              98                                

Totale 4.233.051                  4.232.707              344                              

Ordinaria 656.115                     655.809                  306                              

Giugno 2020 Fondi di solidarietà 1.112.670                  1.112.536              134                              

Deroga 1.464.004                  1.463.742              262                              

Totale 3.232.789                  3.232.087              702                              

Ordinaria 518.693                     518.239                  454                              

Luglio 2020 Fondi di solidarietà 755.052                     754.954                  98                                

Deroga 937.507                     937.394                  113                              

Totale 2.211.252                  2.210.587              665                              

Ordinaria 296.814                     296.714                  100                              

Agosto 2020 Fondi di solidarietà 540.489                     540.418                  71                                

Deroga 804.545                     804.334                  211                              

Totale 1.641.848                  1.641.466              382                              

Ordinaria 236.342                     236.210                  132                              

Settembre 2020 Fondi di solidarietà 549.707                     549.518                  189                              

Deroga 681.880                     681.295                  585                              

Totale 1.467.929                  1.467.023              906                              

Ordinaria 279.582                     279.434                  148                              

Ottobre 2020 Fondi di solidarietà 436.320                     436.045                  275                              

Deroga 519.643                     519.035                  608                              

Totale 1.235.545                  1.234.514              1.031                          

Ordinaria 259.586                     259.146                  440                              

Novembre 2020 Fondi di solidarietà 440.470                     439.678                  792                              

Deroga 440.096                     438.811                  1.285                          

Totale 1.140.152                  1.137.635              2.517                          

Ordinaria 217.587                     214.982                  2.605                          

Dicembre 2020 Fondi di solidarietà 432.423                     428.236                  4.187                          

Deroga 525.037                     517.477                  7.560                          

Totale 1.175.047                  1.160.695              14.352                        

Ordinaria 3.953.787                  3.949.422              4.365                          

TOTALE 2020 Fondi di solidarietà 5.391.620                  5.385.808              5.812                          

Deroga 6.992.206                  6.981.484              10.722                        

Totale 16.337.613                16.316.714            20.899                        *

Ordinaria 232.651                     221.596                  11.055                        

Gennaio 2021 Fondi di solidarietà 432.068                     409.721                  22.347                        

Deroga 644.358                     613.165                  31.193                        

Totale 1.309.077                  1.244.482              64.595                        

Ordinaria 18.961                        8.542                      10.419                        

Febbraio 2021 Fondi di solidarietà 64.788                        32.460                    32.328                        

Deroga 55.547                        25.939                    29.608                        

Totale 139.296                     66.941                    72.355                        

Ordinaria 251.612                     230.138                  21.474                        

TOTALE 2021 Fondi di solidarietà 496.856                     442.181                  54.675                        

Deroga 699.905                     639.104                  60.801                        

Totale 1.448.373                  1.311.423              136.950                      

Ordinaria 4.205.399                  4.179.560              25.839                        

Fondi di solidarietà 5.888.476                  5.827.989              60.487                        

Deroga 7.692.111                  7.620.588              71.523                        

Totale 17.785.986                17.628.137            157.849                      

Beneficiari distinti

N. richiedenti N. pagati N. da pagare (3)

Ordinaria 988.124                     986.249                  1.875                          

Fondi di solidarietà 1.105.509                  1.101.867              3.642                          

Deroga 1.580.153                  1.574.772              5.381                          

Totale 3.673.786                  3.662.888              10.898                        

 CIG a pagamento diretto 

(fonte:SR41 ricevuti non annullati) 

Totale delle integrazioni salariali (1)

Beneficiari distinti (2)
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(1) Numero delle mensilità di integrazione salariale dell'intero periodo (febbraio 2020 - 8 febbraio 2021).    
(2) Numero dei lavoratori beneficiari di almeno una prestazione mensile nell'intero periodo 
 (febbraio 2020 - 8 febbraio 2021).   
(3) Con riferimento ai 10.898 beneficiari in attesa del primo pagamento, 455 sono riferiti a domande  
pervenute entro settembre  
*  Con riferimento ai 20.899 trattamenti ancora da pagare degli SR41 pervenuti nell'anno 2020,  
i beneficiari in attesa di almeno una integrazione risultano pari a 12.918 come indicato nel prospetto seguente 
    

 

Trattamenti di integrazione salariale Covid a pagamento diretto al 8 febbraio 

2021 

 

Cassa

 Totale Integrazioni 

pervenute nel 2020 

ancora da pagare 

 Numero di 

beneficiari 

distinti 

 Numero medio di 

integrazioni attese 

per beneficiario 

Ordinaria 4.365                           2.299                       1,90                              

Fondi di solidarietà 5.812                           3.580                       1,62                              

Deroga 10.722                        7.039                       1,52                              

Totale 20.899                        12.918                     1,62                              
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