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OGGETTO: DATORI DI LAVORO ESCLUSI DALLA CIGO/CIGS 

DISCIPLINA DEL “FONDO DI INTEGRAZIONE SALARIALE” 

 

 

Il decreto 3.02.16 n. 94343 (riportato su CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 11/2016) ha disciplinato 

il “Fondo di integrazione salariale” (Fis) - finalizzato ad assicurare, dall’1 gennaio 2016, una tutela 

(in costanza di rapporto) nei casi di riduzione o sospensione dell’attività ai lavoratori dei settori non 

rientranti nella normativa in materia di integrazione salariale (Cassa integrazione guadagni ordinaria 

e straordinaria - Cigo 
(*)

 e Cigs 
(**)

), per i quali non sia stato costituito un fondo di solidarietà 

bilaterale di settore ex artt. 26 o 27 del d.lgs. n. 148/2015 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 12, n. 

6 e n. 3 del 2016; CONFIMI RAVENNA NEWS n. 19/2015) - di cui, con l’acclusa circolare, 

l’INPS ha illustrato la disciplina. 

*** 

                                                           

(*) Art. 10 del d.lgs. n. 148/2015 

1. La disciplina delle integrazioni salariali ordinarie e i relativi obblighi contributivi si applicano a:  

a) imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell’energia, acqua e gas;  
b) cooperative di produzione e lavoro che svolgano attività lavorative similari a quella degli operai delle imprese industriali, ad eccezione delle 

cooperative elencate dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602;  

c) imprese dell’industria boschiva, forestale e del tabacco;  
d) cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti 

agricoli propri per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;  

e) imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica;  
f) imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi;  

g) imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato;  

h) imprese addette agli impianti elettrici e telefonici;  
i) imprese addette all’armamento ferroviario;  

l) imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica;  

m) imprese industriali e artigiane dell’edilizia e affini;  
n) imprese industriali esercenti l’attività’ di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo;  

o) imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività 

di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione. 
 

(**) Art. 20 del d.lgs. n. 148/2015 

1. La disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi trovano applicazione in relazione 

alle seguenti imprese, che nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di quindici dipendenti, 

inclusi gli apprendisti e i dirigenti:  
a) imprese industriali, comprese quelle edili e affini;  

b) imprese artigiane che procedono alla sospensione dei lavoratori in conseguenza di sospensioni o riduzioni dell’attività dell’impresa che 

esercita l’influsso gestionale prevalente;  
c) imprese appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione, che subiscano una riduzione di attività in dipendenza di situazioni di difficoltà 

dell’azienda appaltante, che abbiano comportato per quest’ultima il ricorso al trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale;  

d) imprese appaltatrici di servizi di pulizia, anche se costituite in forma di cooperativa, che subiscano una riduzione di attività in conseguenza 
della riduzione delle attività dell’azienda appaltante, che abbia comportato per quest’ultima il ricorso al trattamento straordinario di integrazione 

salariale;  
e) imprese dei settori ausiliari del servizio ferroviario, ovvero del comparto della produzione e della manutenzione del materiale rotabile;  

f) imprese cooperative di trasformazione di prodotti agricoli e loro consorzi;  

g) imprese di vigilanza.  
2. La disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi trovano altresì applicazione in 

relazione alle seguenti imprese, che nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di cinquanta 

dipendenti, inclusi gli apprendisti e i dirigenti:  
a) imprese esercenti attività commerciali, comprese quelle della logistica;  

b) agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici.  

3. La medesima disciplina e i medesimi obblighi contributivi trovano applicazione, a prescindere dal numero dei dipendenti, in relazione alle 
categorie seguenti:  

a) imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e società da queste derivate, nonché imprese del sistema aereoportuale;  

b) partiti e movimenti politici e loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali, nei limiti di spesa di 8,5 milioni di euro per l’anno 2015 e di 
11,25 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016, a condizione che risultino iscritti nel registro di cui all’articolo 4, comma 2, del decreto-legge 

28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13.  

4. Nel caso di richieste presentate prima che siano trascorsi sei mesi dal trasferimento di azienda, il requisito relativo alla classe dimensionale 
deve sussistere, per l’impresa subentrante, nel periodo decorrente dalla data del predetto trasferimento.  

5. Si ha influsso gestionale prevalente ai fini di cui al comma 1, lettera b), quando in relazione ai contratti aventi ad oggetto l’esecuzione di 

opere o la prestazione di servizi o la produzione di beni o semilavorati costituenti oggetto dell’attività produttiva o commerciale dell’impresa 
committente, la somma dei corrispettivi risultanti dalle fatture emesse dall’impresa destinataria delle commesse nei confronti dell’impresa 

committente, acquirente o somministrata abbia superato, nel biennio precedente, il cinquanta per cento del complessivo fatturato dell’impresa 

destinataria delle commesse, secondo quanto emerge dall’elenco dei clienti e dei fornitori ai sensi dell’articolo 21, comma 1, del decreto-legge 31 
maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.  

6. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 35 e 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni e dall’articolo 7, comma 10-

ter, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. 



Direzione  Centrale  Prestazioni  a  Sostegno  del Reddito 

Direzione  Centrale  Entrate  
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Circolare  n.  1 7 6

Ai Dir igent i cent rali e perifer ici 

Ai  Responsabili delle Agenzie 

Ai Coordinator i generali,  cent rali e 

   perifer ici dei Ram i professionali 

Al  Coordinatore generale Medico legale e 

   Dir igent i Medici 

e,  per  conoscenza,  

Al  Presidente 

Al Presidente e ai  Com ponent i del Consiglio di

I ndir izzo e Vigilanza 

Al Presidente e ai  Com ponent i del Collegio dei

Sindaci  

Al Magist rato della Corte dei Cont i  delegato

all'esercizio del cont rollo  

Ai President i  dei Com itat i  am m inist rator i 

   di fondi,  gest ioni e casse 

Al Presidente della Com m issione cent rale 

   per  l'accertam ento e la r iscossione 

   dei cont r ibut i agricoli  unificat i  

Ai  President i  dei Com itat i  regionali 

Ai  President i  dei Com itat i  provinciali

Allegat i n.3

OGGETTO: Fondo di integrazione  salar ia le.  Decreto interm inister ia le  n.  9 4 3 4 3
del 3  febbraio  2 0 1 6  di adeguam ento della  disciplina del Fondo di
solidarietà  residuale  alle  disposizioni del Decreto legislat ivo n.  1 4 8
del 1 4  set tem bre  2 0 1 5 .  I st ruzioni  contabili. Variazioni  a l  piano dei
cont i.
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1 .  Quadro norm at ivo.
 
L’art icolo 3, c.  19  della legge n. 92/ 2012  prevedeva,  a  decorrere dal 1°  gennaio 2014,
l’at t ivazione di un Fondo di solidarietà residuale volto  a  tutelare,  in costanza di rapporto di
lavoro,  il  reddito dei lavorator i  dipendent i  dalle im prese – con più di quindici dipendent i  –
appartenent i ai  set tor i,  t ipologie e classi dim ensionali  non  r ient rant i nel cam po di applicazione
della norm at iva in m ateria d'integrazione salar iale, laddove non  fossero stat i st ipulat i accordi
collet t iv i  volt i  all’at t ivazione di fondi di solidarietà bilaterali  o  fondi di solidarietà bilaterali
alternat ivi di cui,  r ispet t ivam ente,  ai  com m i 4 e 14  dell’art .  3  della citata legge.
 
Pertanto,  con il  decreto interm inister iale n. 79141 del 7  febbraio 2014  è stato ist ituito, presso
l’I NPS,  il  suddet to Fondo residuale.  Le relat ive disposizioni  am m inist rat ive sono state em anate
dall’I st ituto con apposite circolar i e m essaggi,  i  cui est rem i sono di seguito r iportat i:  circolare
n. 100/ 2014,  circolare n. 79/ 2015,  m essaggio n. 6897/ 2014,  m essaggio n. 8673/ 2014  e,  da
ult im o, il  m essaggio n. 7637/ 2015  in ordine all’operat ività  dello stesso.
 
Ciò prem esso,  si evidenzia che il  D.lgs n. 148/ 2015,  recante disposizioni  per  il  r iordino della
norm at iva in m ateria di am m ort izzator i  sociali  in  costanza di rapporto di lavoro,  ent rato in
vigore il  24  set tem bre 2015,  ha previsto, all’art .  28,  c.  4, che la disciplina del Fondo residuale,
ist ituito con D.I .  n. 79141/ 2014,  a  decorrere dal 1°  gennaio 2016,  sia adeguata alle
disposizioni  del m edesim o Decreto legislat ivo.
 
Conseguentem ente,  a  norm a dell’art .  29,  il  Fondo residuale a decorrere sem pre dal 1°  gennaio



2016  assum e la denom inazione di Fondo di integrazione salar iale e r isultano ad esso
applicabili,  in  aggiunta alle norm e disciplinant i il  Fondo residuale,  alt resì le previsioni  di cui
all’art .  29  del D.lgs n. 148/ 2015.
 
Si sot tolinea, a  tal  proposito,  che ai  sensi  dell’art .  46,  c.  2, sem pre a decorrere dal 1°  gennaio
2016,  sono abrogat i  i  com m i 20,  20 -bis e 21  dell’art .  3, della legge n. 92/ 2012  ed è abrogato,
alt resì,  il  decreto ist itut ivo del Fondo di solidarietà residuale n. 79141/ 2014.
 
Con  Decreto n. 94343 del 3  febbraio 2016,  pubblicato in G.U.  n. 74  del 30/ 03/ 2016,  ed ent rato
in vigore il  14/ 04/ 2016,  il  Fondo di solidarietà residuale è stato adeguato,  a  decorrere dal 1
gennaio 2016,  alle disposizioni  del D.lgs 148/ 2015 e ha assunto la denom inazione di Fondo di
integrazione salar iale.
 
Risulta evidente com e, nel nuovo im pianto norm at ivo,  il  Fondo di integrazione salar iale
prosegue, pertanto,  la m edesim a funzione del Fondo residuale,  del quale eredita la gest ione,
cont inuando a rappresentare l’unico m odello di Fondo di solidarietà obbligator io  per  legge che
prescinde da un accordo cost itut ivo delle part i sociali  rappresentat ive, r icom prendendo nel
proprio cam po di applicazione tut t i  i  dator i di lavoro che non  sono sogget t i  alla disciplina della
cassa integrazioni guadagni  ordinaria e st raordinaria e che appartengono a set tor i  nell’am bito
dei quali  non  sono stat i st ipulat i accordi volt i  all’at t ivazione di un Fondo di solidarietà bilaterale
di cui all’art .  26,  ovvero a un Fondo di solidarietà bilaterale alternat ivo di cui all’art .  27  del
D.lgs 148/ 2015.
 
Con  circ.  n. 22/ 2016  e con m essaggio n. 1986/ 2016  sono state fornite le pr im e indicazioni in
m erito  all’operat ività  del Fondo di integrazione salar iale in at tesa del com pletam ento dell’ iter
am m inist rat ivo relat ivo all’adozione del Decreto interm inister iale di adeguam ento di cui al
citato art icolo 28,  c.  4, nonché le m odalità di presentazione delle istanze di accesso alle
prestazioni  garant ite dal Fondo.  Sono state fornite,  alt resì,  con m essaggi n. 306/  2016  e n.
548/ 2016,  le pr im e indicazioni in m erito  alle aliquote di finanziam ento delle prestazioni
ordinarie erogate dal Fondo di cui si t rat ta ed alcune precisazioni  in r ifer im ento al  com puto
della m edia occupazionale.
 
Con  la presente circolare si illust ra la disciplina del Fondo di integrazione salar iale così com e
delineata dalle disposizioni  su  r ichiam ate.
 
2 .  Am bito  di applicazione
 
2 .1  Datori  di lavoro dest inatar i
 
L’art .  26,  c.  7, del D.lgs 148/ 2015 sancisce l’obbligator ietà dell’ist ituzione dei Fondi di
solidarietà per  tut t i  i  dator i di lavoro appartenent i a  set tor i,  t ipologie e classi dim ensionali
esclusi  dall’am bito di applicazione della cassa integrazione guadagni  sia ordinaria che
st raordinaria e che occupano m ediam ente più di cinque dipendent i,  innovando l’am bito di
applicazione della disciplina dei Fondi r ispet to al  previgente sistem a norm at ivo,  nel quale
l’am bito di applicazione era r ifer ito a  im prese con più di quindici dipendent i.
 
Ai fini del raggiungim ento della suddet ta soglia dim ensionale vengono com putat i  anche gli
apprendist i,  com e esplicitato più com piutam ente nel paragrafo successivo della presente
circolare.
 
Le innovazioni di cui sopra,  conseguentem ente,  com portano un am pliam ento della platea dei
beneficiar i delle tutele offerte dal Fondo di integrazione salar iale, che r icom prende nel proprio
cam po di applicazione tut t i  i  dator i di lavoro – anche non  organizzat i  in  form a di im presa -  che
occupano m ediam ente più di cinque dipendent i,  che non  r ient rano nel cam po di applicazione
della cassa integrazione guadagni  ordinaria e st raordinaria e che appartengono a set tor i
nell’am bito dei quali  non  sono stat i st ipulat i accordi volt i  all’at t ivazione di un Fondo di
solidarietà bilaterale di cui all’art .  26,  ovvero a un Fondo di solidarietà bilaterale alternat ivo di



cui all’art .  27  (art .  2, c.  1, D.I .  n. 94343/ 2016) .
 
Regim e  intertem porale  di applicazione  del FI S
 
Con  le note prot .  n. 203 del 14  gennaio 2016  e prot .  n. 998 del 18  gennaio 2016  il
Ministero del lavoro e delle Polit iche Sociali ha precisato che possono accedere alle
prestazioni  del Fondo di I ntegrazione Salar iale (circ.  I NPS n. 22/ 2016)  a  decorrere:

dal 1  gennaio 2016  le im prese che r isultavano già iscr it te  al  Fondo residuale per
event i  di sospensione o r iduzione di at t iv ità lavorat iva intervenut i dal 1  gennaio 2016;
dal 14  aprile 2016  (data di ent rata in vigore del decreto interm inister iale)  i  dator i di
lavoro con più di quindici dipendent i  non  iscr it t i  al  Fondo residuale in quanto non
organizzat i  in  form a di im presa (circ.  n. 100/ 2014)  per  event i  intervenut i dal 30  m arzo
2016;
dal 1  luglio 2016:  i  dator i di lavoro che occupano m ediam ente più di cinque e sino a
quindici dipendent i  per  event i  intervenut i dalla m edesim a data (art .  29  c.  11,  D.lgs
148/ 2015) .

 
 
I  fondi già ist ituit i  alla data di ent rata in vigore del D.lgs n. 148/ 2015,  sulla base della
previgente norm at iva, per  il  perseguim ento delle finalità  ora previste dall’art .  26,  c.  1, del
D.lgs 148/ 2015 (assicurare tutele a  sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro) , a
norm a del successivo com m a 8 dell’art .  26  dovevano adeguarsi –  m ediante accordo delle
organizzazioni sindacali e im prenditor iali  com parat ivam ente più rappresentat ive a livello
nazionale -  alle disposizioni  del citato art .  26,  c.  7, ent ro il  31  dicem bre 2015.  I n m ancanza di
tale accordo,  i  dator i di lavoro del relat ivo set tore,  che occupano m ediam ente più di cinque
dipendent i,  sarebbero confluit i,  a  decorrere dal 1°  gennaio 2016,  nel Fondo di integrazione
salar iale.
 
I n condivisione con il  Ministero del lavoro e delle Polit iche Sociali,  con circ.  n. 201/ 2015,  è
stato specificato che tale adeguam ento non  è necessario per  i  Fondi che già individuano t ra i
dest inatar i  della propria disciplina i  dator i di lavoro che occupano m ediam ente più di cinque
dipendent i,  in  conform ità alla nuova norm at iva.
 
Ad oggi r isulta che tut t i  i  fondi bilaterali  già cost ituit i  ai  sensi  della legge n. 92/ 2012  si siano
adeguat i  alle disposizioni  dell’art .  26,  c.  7  del D.lgs n. 148/ 2015.
 
L’art .  2, c.  4, del D.I .  n. 94343/ 2016,  in applicazione dell’art .  28,  c.  2, del D.lgs 148/ 2015,
disciplina l’eventualità in cui gli accordi di cui all’art .  26  del D.lgs 148/ 2015,  avvengano in
relazione a set tor i,  t ipologie di dator i di lavoro e classi dim ensionali  già coperte dal Fondo di
integrazione salar iale. I n tale eventualità,  dalla data di decorrenza del nuovo fondo i  dator i di
lavoro del relat ivo set tore non  sono più sogget t i  alla disciplina del Fondo di integrazione
salar iale, m a i  cont r ibut i già versat i  o  dovut i restano acquisit i al  Fondo di integrazione salar iale.
Sono naturalm ente fat te salve le gest ioni a  st ralcio delle prestazioni  già deliberate.
 
I nolt re,  il  Com itato am m inist ratore del Fondo,  sulla base delle st im e effet tuate dall'I NPS, può
proporre ai  Minister i vigilant i  il  m antenim ento,  in capo ai  dator i di lavoro del relat ivo set tore,
dell'obbligo  di corr ispondere la quota di cont r ibuzione necessaria al  finanziam ento delle
prestazioni  già deliberate,  determ inata ai  sensi  dei com m i 4 e 5 dell'art icolo  35  del citato D.lgs
n. 148/ 2015.
 
A norm a dell’art .  28,  c.  2, del D.lgs n. 148/ 2015,  i  fondi così cost ituit i  devono prevedere
un’aliquota di finanziam ento alm eno pari allo 0,45  per  cento delle ret r ibuzioni  im ponibili  ai  fini
previdenziali e garant ire l’assegno ordinario  di cui all’art .  30  del m edesim o decreto.
 
I nfine,  ai  sensi  dell’art .  27,  c.  4, del D.lgs n. 148/ 2015,  a  decorrere dal 1°  gennaio 2016,



sarebbero dovut i confluire nel Fondo di integrazione salar iale i  dator i di lavoro che occupano
m ediam ente più di cinque dipendent i  appartenent i a  fondi cost ituit i  ai  sensi  dell’art .  3, c.  14,
della legge 92/ 1012  che non  hanno ot tem perato all’obbligo di adeguam ento di cui ai  com m i 3
e 5, let t .  a)  del m edesim o art .  27  in m ateria di prestazioni  ed aliquota cont r ibut iva ent ro il  31
dicem bre 2015.  Tali  ult im i com m i prevedono, con specifico r ifer im ento ai  set tor i
dell’art igianato e della som m inist razione di lavoro,  che i  fondi devono assicurare alm eno una
t ra le prestazioni  di assegno ordinario  o  assegno di solidarietà di cui agli art t .  30  e 31  del D.lgs
148/ 2015 e un’aliquota com plessiva di cont r ibuzione ordinaria di finanziam ento non  infer iore
allo 0, 45  per  cento della ret r ibuzione im ponibile previdenziale. I n caso di confluenza nel Fondo
di integrazione salar iale, i  dator i di lavoro r ient rant i nei citat i set tor i  possono r ichiedere le
prestazioni  per  gli event i  di sospensione o r iduzione del lavoro verificat isi a  decorrere dal 1°
Luglio 2016.
 
Con  accordi del 25  novem bre 2015  e del 10  dicem bre 2015  i  fondi di solidarietà bilaterali,
r ispet t ivam ente,  dei lavorator i  in  som m inist razione e dell’Art igianato si sono adeguat i  alle
disposizioni  del D.lgs n. 148/ 2015.   
 
Ciò prem esso,  non  r ient rano,  ad oggi,  nel cam po di applicazione del Fondo:
 
a)    i  set tor i  nell’am bito dei quali  sono già stat i ist ituit i  Fondi di solidarietà per  il
perseguim ento delle finalità  di cui all’art .  26,  c.  1, del D.lgs n. 148/ 2015.  Nello specifico:

set tore del personale dipendente dalle im prese assicurat r ici e delle società di
assistenza;
set tore del personale dipendente di Poste I taliane spa e delle società del Gruppo Poste
italiane;
set tore del personale delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato I taliane;
set tore del personale dipendente da aziende del credito cooperat ivo;
set tore del personale dipendente di aziende del set tore del credito;
set tore dei servizi  della r iscossione dei t r ibut i  erar iali;
set tore m arit t im o – SOLI MARE;
set tore t rasporto  pubblico;
set tore dei Gruppi Orm eggiator i  e Barcaioli dei Port i I taliani

 
b)    i  set tor i  per  i  quali  sono stat i cost ituit i  i  fondi di solidarietà bilaterali  alternat ivi di cui
all’art .  27  del D.lgs citato:

set tore dell’art igianato;
set tore della som m inist razione di lavoro;

 
c)    le  im prese r ient rant i nel cam po di applicazione della cassa integrazione guadagni
ordinaria o  st raordinaria,  com e individuate nella circ.  n. 197/ 2015 e nelle circ.  n. 24/ 2015  e
n. 30/ 2015  del Ministero del Lavoro e delle Polit iche Sociali.
 

Precisazioni am bito  di applicazione
 
Con  specifico r ifer im ento alle carat ter ist iche (codice stat ist ico cont r ibut ivo,  codice di
autor izzazione e codice Ateco2007)  delle aziende r ient rant i nella disciplina del Fondo di
solidarietà residuale – che,  com e det to,  ha assunto la denom inazione di Fondo di
integrazione salar iale –  si ram m enta che una elencazione delle stesse era stata esposta in
una apposita tabella allegata al  m essaggio n. 8673/ 2014.  Alla presente circolare è allegata
una nuova tabella (all.1)  in sost ituzione della precedente.
Si evidenzia,  in part icolare,  che,  r ispet to al  Fondo residuale,  l’am bito di applicazione è stato
esteso a tut t i  i  dator i di lavoro.  Pertanto,  r isulta non  più at tuale la seconda tabella allegata
al  m essaggio n. 8673/ 2014  contenente elencazione di codici  Ateco2007  che determ inavano



l’esclusione dal Fondo di solidarietà residuale.
I n part icolare,  si pone l’at tenzione sulle seguent i  novità. I n considerazione dell’avvenuto
am pliam ento della platea dei dator i di lavoro dest inatar i  del Fondo anche ai  sogget t i  con
forza aziendale com presa t ra più di cinque e quindici dipendent i,  sono ad includersi
nell’am bito di applicazione anche le aziende con le seguent i  classificazioni:
 

1.15.05 e 1.15.06 con ca 2E ausiliar i  dei servizi  ferroviar i

7.07.05 con 3X I m prese appaltat r ici  di servizi  di m ensa

7.07.08 con 5J I m prese di vigilanza      

7.07.08 con 5K I m prese appaltat r ici  di servizi  di pulizia

 
I n m erito  alla individuazione dell’am bito di applicazione,  r im angono ferm e le indicazioni già
fornite con la precedente circolare n. 79/ 2015.
 
I n part icolare,  con r ifer im ento a quanto esposto  nel paragrafo 2 della circolare n. 79/ 2015,
si conferm a che le im prese operant i  nel set tore dell’art igianato e che hanno le
carat ter ist iche proprie delle im prese art igiane di cui alla legge n. 443/ 1985,  sono
obbligator iam ente iscr it te  al  Fondo di solidarietà bilaterale alternat ivo dell’Art igianato
(decreto del Ministero del lavoro e delle polit iche sociali  9  gennaio 2015  n. 86986,
pubblicato sulla G.U.  n.56  del 9-3-2015) .  Le stesse,  pertanto,  non  sono com prese
nell’am bito di applicazione del Fondo di integrazione salar iale indipendentem ente dal
cont rat to collet t ivo  applicato.
 
Rient rano,  alt resì,  nell’am bito di applicazione del Fondo di solidarietà dell’Art igianato anche
le Confederazioni di set tore e le Società di servizio alle im prese associate, dalle stesse
cost ituite,  partecipate o prom osse e i  correlat ivi ent i  bilaterali  di livello nazionale e
terr itor iale,  indipendentem ente dal set tore di inquadram ento.
 
Le im prese prive delle carat ter ist iche di cui alle legge n. 443/ 1985,  se operant i  in  set tor i
non  copert i dalla norm at iva in m ateria di integrazione salar iale o  da alt r i fondi di solidarietà,
anche nel caso in cui applichino i  cont rat t i collet t iv i  sot toscrit t i dalle organizzazioni sindacali
com parat ivam ente più rappresentat ive del set tore art igiano, saranno iscr it te  al  Fondo di
integrazione salar iale nel caso in cui occupino più di cinque dipendent i.
 
Si precisa che sono esclusi  dall’am bito di applicazione del Fondo di integrazione salar iale gli
operai e im piegat i dipendent i  da t itolar i iscr it t i  negli  elenchi dei colt ivator i diret t i.  Tali
dipendent i  r isultano essere dest inatar i  dei t rat tam ent i  delle integrazioni salar iali agricole di
cui all’art icolo 8  della legge n. 457/ 1972.
 
Si sot tolinea che le specifiche contenute nella nuova tabella allegata alla presente circolare
hanno natura non  esaust iva m a m eram ente indicat iva dei dator i di lavoro iscr ivibili al  Fondo
di integrazione salar iale.
 
 
2 .2  Requisito  dim ensionale  del datore  di lavoro
 
Al  Fondo di integrazione salar iale cont r ibuiscono unicam ente i  dator i di lavoro che im piegano
m ediam ente più di cinque dipendent i.  La soglia dim ensionale deve essere verificata
m ensilm ente con r ifer im ento alla m edia occupazionale nel sem est re precedente.
 
I n coerenza con le disposizioni  di cui all’art .  2, c.  2, del decreto interm inister iale in ogget to,
nella determ inazione del num ero dei dipendent i  occupat i devono essere r icom presi i  lavorator i
di qualunque qualifica ( lavorant i a  dom icilio,  dir igent i,  ecc.)  com presi  gli apprendist i con
esclusione dei lavorator i  con cont rat to di inserim ento e reinserim ento lavorat ivo (cfr .  m sg n.



548/ 2016) .
 
I  lavorator i  a  tem po parziale sono com putat i  nel com plesso del num ero dei lavorator i
dipendent i  in  proporzione all'orar io svolto,  rapportato al  tem po pieno,  con arrotondam ento
secondo le m odalità disciplinate dall’art icolo 9  del D.lgs n. 81/ 2015.  I  lavorator i  interm it tent i
sono conteggiat i  in  proporzione all'orar io effet t ivam ente svolto nel sem est re,  secondo le
m odalità disciplinate dall’art icolo 18  del citato D.Lgs n. 81/ 2015.
 
I n presenza di lavorator i  r ipart it i,  gli stessi sono com putat i  nell’organico aziendale com e part i
di un’unica unità  lavorat iva, secondo le specifiche regole disciplinant i il  j ob sharing.
 
I l  lavoratore assente ancorché non  ret r ibuito (es.  per  servizio m ilitare,  gravidanza e puerperio)
è escluso dal com puto dei dipendent i  solo nel caso in cui in sua sost ituzione sia stato assunto
un alt ro lavoratore;  ovviam ente in tal  caso sarà com putato il  sost ituto.
 
Nel  determ inare la m edia occupazionale,  devono essere r icom presi nel sem est re anche i
periodi di sosta di at t iv ità e di sospensioni  stagionali;  per  le aziende di nuova cost ituzione il
requisito si determ inerà in relazione ai  m esi di at t iv ità,  se infer ior i al  sem est re.  Per  il  pr im o
m ese di at t iv ità si farà r ifer im ento alla forza occupazionale di det to m ese.
 
Si evidenzia che il  requisito occupazionale,  param etrato su  un arco tem porale di sei m esi,  può
com portare una flut tuazione dell'obbligo  cont r ibut ivo,  nel caso di oscillazione del num ero delle
unità  occupate in più o  fino a cinque:  in tal  caso l'obbligo sussiste nel periodo di paga
successivo al  sem est re nel quale sono stat i occupat i,  in  m edia,  più di cinque dipendent i  e non
sussiste nel periodo di paga successivo al  sem est re nel quale sono stat i occupat i,  in  m edia,
fino a cinque dipendent i.
 
3 .  Dest inatar i  del Fondo di integrazione  salar ia le
 
A norm a dell’art .  3, c.  1, del D.I .  n. 94343/ 2016,  sono dest inatar i  delle prestazioni  del Fondo
di integrazione salar iale i  lavorator i  con cont rat to di lavoro subordinato,  r icom presi gli
apprendist i con cont rat to di lavoro professionalizzante,  con esclusione dei dir igent i e dei
lavorator i  a  dom icilio.  Restano inolt re esclusi  i  lavorator i  con cont rat to di apprendistato per  la
qualifica e il  diplom a professionale, il  diplom a di ist ruzione secondaria superiore e il  cert ificato
di specializzazione tecnica superiore e i  lavorator i  con cont rat to di apprendistato di alta
form azione e r icerca.
 
Si sot tolinea che,  al  fine di poter  beneficiare delle prestazioni  del Fondo di integrazione
salar iale, è r ichiesto che i  suddet t i lavorator i  abbiano – alla data di presentazione della
dom anda di concessione del t rat tam ento di integrazione salar iale –  un’anzianità di alm eno 90
giorni di effet t ivo lavoro presso l’unità produt t iva in r ifer im ento alla quale è stata presentata la
dom anda.
 
Sono com presi  al  suddet to fine i  periodi di sospensione dal lavoro derivant i  da fer ie,  fest ività e
infortuni e,  in applicazione degli indir izzi em ersi dalla giur isprudenza,  (Corte di Cassazione:
pronunce n.16235/ 2002 e n.453/ 2003)  anche i  periodi di m aternità obbligator ia.
 
Vanno, inolt re,  com putat i  com e giorni di effet t ivo lavoro sia il  sabato,  in caso di art icolazione
dell’orar io di lavoro su  5 giorni a  set t im ana,  che il  r iposo set t im anale (dom enica o alt ro giorno
infraset t im anale) ,  in quanto tali  giornate sono com prese nel norm ale corso del rapporto di
lavoro che prosegue senza soluzione di cont inuità.
 
I n caso di cam bio di qualifica del lavoratore,  l’anzianità di effet t ivo lavoro presso l’unità
produt t iva è considerata in m odo unitar io e pertanto si considera anche il  periodo anteriore la
variazione,  indipendentem ente dalla qualifica precedentem ente posseduta dal lavoratore,  in
quanto l’art .1, c.  2, del decreto legislat ivo n. 148/ 15 fa r ifer im ento all’anzianità lavorat iva
m aturata dal lavoratore presso l’unità produt t iva per  la quale viene r ichiesto il  t rat tam ento di



integrazione salar iale.
 
I n caso di t rasfer im ento d’azienda ai  sensi  dell’art .  2112  c.c., ai  fini della verifica della
sussistenza del requisito dell’anzianità di effet t ivo lavoro dei 90  giorni,  si terrà conto anche del
periodo t rascorso presso l’im prenditore alienante.
 
I l  requisito dei 90  giorni è escluso,  per  gli event i  ogget t ivam ente non  evitabili,  in  tut t i  i  set tor i
produt t iv i e,  quindi,  non  solo nel set tore indust r iale,  com e originariam ente previsto dall’art icolo
1, c.  2, del D.lgs 148/ 2015.
 
Per  quanto non  diversam ente specificato si r im anda,  nei lim it i della com pat ibilità, a  quanto
disciplinato nelle circolar i 197/ 2015 e 139/ 2016.
 
4 .  Nozione  di unità  produt t iva
 
I n ossequio al  nuovo regim e norm at ivo delineato dal D.lgs 148/ 2015,  la nozione di unità
produt t iva assum e r ilevante im portanza anche per  i  t rat tam ent i  garant it i  dal Fondo di
integrazione salar iale. L’unità produt t iva, infat t i,  è ut ilizzata quale param etro di r ifer im ento per
la sussistenza del dir it to alla prestazione relat ivam ente ai  seguent i  am bit i:
 

com puto dell’anzianità di effet t ivo lavoro di alm eno 90  giorni dalla data di presentazione
della dom anda (art .  3, c.  1, D.I .  n. 94343/ 2016) ;
com puto dei lim it i tem porali m assim i  com plessivi di ut ilizzo della prestazione,
relat ivam ente al  lim ite del quinquennio m obile (art .  8, D.I .  n. 94343/ 2016) ;
com puto del lim ite delle 26  set t im ane nel biennio m obile per  l’assegno ordinario  (art .  7,
c.  3, D.I .  n. 94343/ 2016) ;
com puto del lim ite di un terzo delle ore lavorabili  in  tem a di assegno ordinario  (art .  12,  c.
5, D.lgs 148/ 2015) ;
com puto del lim ite 12  m esi in un biennio m obile per  l’assegno di solidarietà (art .  6, c.  3,
D.I .  n. 94343/ 2016) ;
com puto della r iduzione m edia oraria  e della percentuale di r iduzione com plessiva per
singolo  lavoratore per  l’assegno di solidarietà (art .  6, c.  4, D.I .  n. 94343/ 2016) .

 
I nfine,  il  concet to  di unità  produt t iva è ut ilizzato per  individuare le st rut ture terr itor iali  I NPS
com petent i  per  il  pagam ento della prestazione.
 
Ai fini di un corret to inquadram ento dell’unità produt t iva ( i cui dat i  ident ificat ivi  devono essere
com unicat i  dal datore di lavoro t ram ite le apposite procedure telem at iche disponibili  sul sito
internet  dell’I st ituto)  e alla conseguente valor izzazione di tale inform azione nel flusso
Uniem ens, nel r inviare a quanto specificato al  par.  1.4  della circ.  n. 197 del 2  dicem bre 2015  e
al  m sg.  n. 7336  del 07  dicem bre 2015,  appare ut ile r ibadire,  sul piano operat ivo,  quanto
segue.
 
I l  datore di lavoro che intende accedere alle prestazioni  garant ite dal FI S deve provvedere al
censim ento dell’Unità  Produt t iva interessata alla r ichiesta di prestazione in anagrafica sogget to
cont r ibuente.  Tale inform azione è da inserire obbligator iam ente nella dom anda di prestazione e
nel Flusso Uniem ens non  appena sarà reso disponibile.
 
I l  num ero progressivo dell’unità produt t iva r ilasciato dall’I st ituto dovrà essere
obbligator iam ente indicato nell’elem ento < UnitaOperat iva>  della sezione < Dat iI ndividuali>  del
flusso UniEm ens.  Qualora,  vi sia un’unica unità  produt t iva, coincidente con la sede legale, il
valore da r iportare nell’apposito cam po sarà uguale a “0”  (zero) .
 
5 .  Prestazioni
 



A norm a dell’art .  29,  c.  3, del D.lgs 148/ 2015,  il  Fondo di integrazione salar iale garant isce le
seguent i  due prestazioni:
 

l’assegno di solidarietà di cui al  com m a 31  del m edesim o D.lgs (disciplinato dall’art .  6  del
D.I .  n. 94343/ 2016) ;
l’assegno ordinario  di cui al  com m a 30  del m edesim o D.lgs,  com e ulter iore prestazione in
favore dei lavorator i  dipendent i  di dator i di lavoro che occupano m ediam ente più di
quindici dipendent i,  com presi  gli apprendist i,  nel sem est re precedente la data di inizio
delle sospensioni  o  delle r iduzioni  di orar io  di lavoro (disciplinato dall’art .  7  del D.I .  n.
94343/ 2016) .

 
I l  Fondo di integrazione salar iale, al  pari degli alt r i fondi di solidarietà di cui agli art t .  26  e 27
del D.lgs 148/ 2015,  stante il  disposto dell’art .  11  del D.I .  n. 94343/ 2016,  ha l’obbligo di
bilancio  in pareggio e non  può erogare prestazioni  in carenza di disponibilità.  Per  tale m ot ivo
gli intervent i  sono concessi previa cost ituzione di specifiche r iserve finanziar ie ed ent ro i  lim it i
delle r isorse acquisite.
 
Per  garant ire tale equilibr io  finanziar io  e la possibilità per  il  Fondo di erogare prestazioni  nei
lim it i delle r isorse acquisite,  il  citato art .  11,  al  com m a 3, prevede un lim ite specifico di accesso
per  ciascun datore di lavoro alle r isorse del Fondo.  Le prestazioni  da questo garant ite,  sono
infat t i determ inate,  per  ciascun datore di lavoro,  in m isura non  superiore a quat t ro volte
l’am m ontare dei cont r ibut i ordinari dovut i dal m edesim o datore di lavoro,  tenuto conto delle
prestazioni  già deliberate a qualunque t itolo a  favore dello stesso (c.d. tet to aziendale) .
 
I l  m edesim o art icolo,  al  com m a 4, prevede,  in via  t ransitor ia e allo scopo di consent ire
l’erogazione delle prestazioni  per  i  pr im i anni  di operat ività,  una m it igazione del lim ite
suesposto,  che andrà a regim e nel 2022,  m odulandolo nel seguente m odo:
 

nessun  tet to aziendale per  gli event i  di sospensione o r iduzione dell’at t iv ità lavorat iva
decorrent i nell’anno 2016;
dieci  volte l’am m ontare della cont r ibuzione ordinaria dovuta,  tenuto conto delle
prestazioni  già deliberate a qualunque t itolo,  per  gli event i  di sospensione o r iduzione
dell’at t iv ità lavorat iva decorrent i nell’anno 2017;
ot to  volte l’am m ontare della cont r ibuzione ordinaria dovuta,  tenuto conto delle
prestazioni  già deliberate a qualunque t itolo,  per  gli event i  di sospensione o r iduzione
dell’at t iv ità lavorat iva decorrent i nell’anno 2018;
set te volte l’am m ontare della cont r ibuzione ordinaria dovuta,  tenuto conto delle
prestazioni  già deliberate a qualunque t itolo,  per  gli event i  di sospensione o r iduzione
dell’at t iv ità lavorat iva decorrent i nell’anno 2019;
sei volte l’am m ontare della cont r ibuzione ordinaria dovuta,  tenuto conto delle prestazioni
già deliberate a qualunque t itolo,  per  gli event i  di sospensione o r iduzione dell’at t iv ità
lavorat iva decorrent i nell’anno 2020;
cinque volte l’am m ontare della cont r ibuzione ordinaria dovuta,  tenuto conto delle
prestazioni  già deliberate a qualunque t itolo,  per  gli event i  di sospensione o r iduzione
dell’at t iv ità lavorat iva decorrent i nell’anno 2021.

 
Tabella  r iepilogat iva  tet t i  aziendali  del FI S –  si  applicano  agli event i  che  iniziano
nell’anno
 

2016                                                                  Nessun tet to
2017                                                                  10  volte
2018                                                                   8  volte



2019                                                                   7  volte
2020                                                                   6  volte
2021                                                                   5  volte
2022  in poi                                                         4  volte

 
Alle prestazioni  garant ite dal Fondo si applicano, in quanto com pat ibili,  le  disposizioni  vigent i in
m ateria di integrazioni salar iali ordinarie.
 
I nfine,  per  m eglio razionalizzare le r isorse del Fondo,  gli im port i necessari  a  coprire i  periodi di
sospensione o r iduzione dell’at t iv ità lavorat iva, saranno st im at i dall’I st ituto sulla base delle ore
r ichieste e del num ero dei lavorator i  coinvolt i.
 
Una volta  em esso il  provvedim ento di concessione del diret tore di sede (o dir igente delegato)
tali  im port i saranno resi  disponibili  al  datore di lavoro r ichiedente e,  conseguentem ente,
saranno sot t rat t i  alla disponibilità del Fondo.
 
Com pat ibilità  con i  t rat tam ent i in  deroga  e con in  contrat t i di solidarietà  di t ipo B
per  l’anno 2 0 1 6
 
Con  note n. 3223/ 2016  e n. 3763/ 2016,  il  Ministero del Lavoro e delle Polit iche Sociali ha
specificato che i  dator i di lavoro che r ient rano nel cam po di applicazione della norm at iva
relat iva al  Fondo di integrazione salar iale possono scegliere di accedere,  nei lim it i tem porali
e finanziar i previst i dalle r ispet t ive norm at ive, agli am m ort izzator i  sociali  in  deroga o al
cont r ibuto di solidarietà di cui all’art .  5, del D.L. n. 148/ 1993,  convert ito nella legge
236/ 1993 ovvero alle prestazioni  previste dal Fondo di integrazione salar iale.
 
Così com e precisato con circ.  n. 56/ 2016:

ai  fini del com puto dei r ispet t iv i periodi di fruizione,  i  singoli  ist itut i  devono essere
conteggiat i  in  m aniera autonom a;
il  datore di lavoro non  può presentare dom ande di integrazione salar iale in deroga o
dom ande per  il  cont r ibuto di solidarietà e dom ande per  i  t rat tam ent i  garant it i  dal
Fondo di integrazione salar iale avent i  ad ogget to periodi d’intervento parzialm ente o
totalm ente coincident i.

Sarà cura dell’I st ituto  verificare che la fruizione da parte del datore di lavoro degli ist itut i
sopra descrit t i  non  cost ituisca una duplicazione delle prestazioni  corr isposte.
 
 
5 .1  Assegno di solidarietà
 
L’assegno di solidarietà è una prestazione a sostegno del reddito garant ita ai  lavorator i
dipendent i  da dator i di lavoro che,  al  fine di evitare o r idurre le eccedenze di personale nel
corso della procedura di licenziam ento collet t ivo,  di cui all’art .  24  della legge n. 223/ 91, o  al
fine di evitare licenziam ent i plur im i  individuali  per  giust ificato  m ot ivo ogget t ivo,  st ipulano con
le organizzazioni sindacali com parat ivam ente più rappresentat ive accordi collet t iv i  aziendali
che stabiliscono una r iduzione di orar io.
 
Decorrenza  della  prestazione
 
L’assegno di solidarietà decorre:

per  event i  di r iduzione di at t iv ità lavorat iva verificat isi dal 1°  gennaio 2016,  in favore
dei lavorator i  dipendent i  di dator i di lavoro che occupano m ediam ente più di quindici
dipendent i  già r ient rant i nel cam po di applicazione del Fondo residuale;
per  event i  di r iduzione di at t iv ità lavorat iva verificat isi dal 30  m arzo 2016,  in favore



dei lavorator i  dipendent i  di dator i di lavoro che occupano m ediam ente più di quindici
dipendent i  inizialm ente non  r ient rant i nel cam po di applicazione del Fondo residuale in
quanto non  organizzat i  in  form a di im presa;
per  event i  di r iduzione di at t iv ità lavorat iva verificat isi dal 1°  luglio 2016,  in favore dei
lavorator i  dipendent i  di dator i di lavoro che occupano m ediam ente più di cinque e sino
a 15  dipendent i.

 
L’assegno di solidarietà può essere concesso per  un periodo m assim o di 12  m esi in un biennio
m obile.  Al fine della verifica di quest ’ult im o si calcolano le 103 set t im ane a r it roso dalla fine
della pr im a set t im ana di r iduzione di orar io.  Se in tale arco di tem po sono state già usufruite
52  set t im ane di r iduzione,  la dom anda non  pot rà essere accolta.
 
I n ogni  caso la r iduzione m edia oraria  non  può essere superiore al  60  per  cento dell’orar io
giornaliero,  set t im anale o m ensile  dei lavorator i  interessat i.  Per  ciascun lavoratore la
percentuale di r iduzione com plessiva dell’orar io di lavoro non  può essere superiore al  70  per
cento nell’arco dell’intero periodo per  il  quale l’accordo di solidarietà è st ipulato.
 
Gli accordi collet t iv i  aziendali,  nell’eventualità sia necessario soddisfare tem poranee esigenze di
m aggior lavoro,  devono inolt re specificare le m odalità at t raverso le quali  il  datore di lavoro può
m odificare in aum ento, sem pre nei lim it i del norm ale orario  di lavoro,  l’orar io r idot to.  I l
m aggior lavoro prestato, naturalm ente,  com porta una corr ispondente r iduzione dell’assegno di
solidarietà.
 
Per  l’am m issione all’assegno di solidarietà i  dator i di lavoro devono presentare dom anda
esclusivam ente in via  telem at ica alla st rut tura terr itor iale I NPS com petente per  unità
produt t iva ent ro set te giorni dalla data dell’accordo sindacale e la r iduzione dell’at t iv ità
lavorat iva deve avere inizio ent ro il  t rentesim o giorno successivo alla data di presentazione
della dom anda.
 
Pertanto a t itolo esem plificat ivo:
 

Accordo concluso il  7  gennaio 2016;
Data term ine presentazione dom anda:  14  gennaio 2016;
Dom anda presentata il  13  gennaio 2016;
Decorrenza r iduzioni:  ent ro il  12  febbraio 2016.

 
La dom anda deve essere presentata,  con le m odalità indicate nella circolare 122/ 2015 così
com e integrata dal par.  14  della circ.  201/ 2015,  allegando la seguente docum entazione:
 

l’accordo collet t ivo  aziendale che stabilisce la r iduzione dell’orar io di lavoro con l’elenco
dei lavorator i  interessat i alla r iduzione di orar io  sot toscrit to dalle organizzazioni sindacali
e dal datore di lavoro;
l’elenco dei lavorator i  in  forza all’unità produt t iva, integrato con le inform azioni inerent i
alla qualifica,  all’orar io cont rat tuale e alle alt re inform azioni present i nel file in form ato
.CSV reperibile nell’area download della procedura.

 
L’elenco dei lavorator i,  a  norm a dell’art .  6, c.  7, del D.I .  94343/ 2016,  sarà inviato dall’I NPS
alle Regioni e Province autonom e,  per  il  t ram ite del sistem a inform at ivo unitar io delle polit iche
del lavoro,  ai  fini dell’at t iv ità e degli obblighi,  in  tem a di condizionalità e polit iche at t ive del
lavoro,  di cui all’art .  8, c.  1, del D.lgs 148/ 2015.
 
A norm a dell’art .  6, c.  9, del D.I .  94343/ 2016 l’assegno di solidarietà è autor izzato,  previa



ist rut tor ia,  alla luce dei cr iter i diret t iv i r ifer it i  alla causale del cont rat to di solidarietà individuat i
nel decreto del Ministero del Lavoro e delle Polit iche Sociali n. 94033 del 13  gennaio 2016  per
l’approvazione dei program m i di cassa integrazione guadagni  st raordinaria da em et tere ai
sensi  del D.lgs 148/ 2015,  così com e illust rat i  nella circolare del Ministero del Lavoro n. 24  del
5  ot tobre 2015  e nella nota integrat iva alla predet ta circolare n. 30  del 9  novem bre 2015.
 
5 .2  Assegno ordinario
 
L’assegno ordinario  è una prestazione a sostegno del reddito che il  Fondo garant isce,  olt re
all’assegno di solidarietà,  ai  dipendent i  di dator i di lavoro che occupano m ediam ente più di
quindici dipendent i,  com presi  gli apprendist i,  nel sem est re precedente la data di inizio delle
sospensioni  o  r iduzioni  dell’orar io di lavoro,  post i  in  sospensione o r iduzione di at t iv ità per  le
seguent i  causali:
 

1 .  situazioni  aziendali  dovute a event i  t ransitor i  e non  im putabili  all’im presa o ai  dipendent i,
escluse le intem perie stagionali;

2 .  situazioni  tem poranee di m ercato;
3.  r iorganizzazione aziendale;
4.  cr isi  aziendale,  ad esclusione dei casi di cessazione dell’at t iv ità produt t iva dell’azienda o

di un ram o di essa.

 
I l  legislatore ident ifica,  dunque,  gli event i  che possono giust ificare il  r icorso all’assegno
ordinario  con le causali  previste dalla norm at iva in m ateria di integrazioni salar iali ordinarie di
cui ai  punt i  1  e 2  (ad  eccezione delle intem perie stagionali)  o  st raordinarie  di cui ai  punt i3 e 4
(ad  eccezione del cont rat to di solidarietà) ,  illust rate nella circolare n. 139 del 01  agosto 2016
(ordinarie)  e nelle circolar i n. 24  del 5  ot tobre 2015  e n. 30  del 9  novem bre 2015  del Ministero
del Lavoro e delle Polit iche Sociali (st raordinarie) .
 
L’art .  7, c.  6, del D.I .  n. 94343/ 2016,  r invia,  per  la valutazione delle istanze di accesso
all’assegno ordinario,  per  quanto r iguarda le causali  della CI GO, ai  cr iter i individuat i nel
Decreto m inister iale n. 95442 del 15  aprile 2016  e,  per  quanto r iguarda le causali  della CI GS,  i
cr iter i individuat i nel Decreto del Ministero del lavoro e delle Polit iche Sociali n. 94033 del 13
gennaio 2016  adot tato per  l’approvazione dei program m i di cassa integrazione guadagni
st raordinaria,  con r ifer im ento alle causali  della r iorganizzazione e della cr isi  aziendale.
 
Ciascun  intervento per  r iduzione o sospensione dell’at t iv ità lavorat iva per  le causali  suelencate,
è corr isposto fino ad un periodo m assim o di 26  set t im ane in un biennio m obile.
 
Al fine della verifica del biennio m obile si calcolano le 103 set t im ane a r it roso dalla fine della
prim a set t im ana di r iduzione di orar io.  Se in tale arco di tem po sono state già usufruite 26
set t im ane di r iduzione,  la dom anda non  pot rà essere accolta.
 
Stante l’applicabilità nei lim it i della com pat ibilità della disciplina in m ateria di cassa
integrazione guadagni  ordinaria,  espressam ente prevista dall’art .  7, c.  9, del D.I .  n.
94343/ 2016,  all’assegno ordinario  sono, inolt re,  applicabili  le  seguent i  disposizioni  stabilite
dall’art .  12  del D.lgs 148/ 2015:
 

il  datore di lavoro che abbia fruito di 26  set t im ane consecut ive di assegno ordinario,  può
proporre una nuova dom anda,  per  la m edesim a unità  produt t iva per  la quale l’assegno è
stato concesso,  solo qualora sia t rascorso un periodo di alm eno 78  set t im ane di norm ale
at t iv ità lavorat iva;
in ogni  caso,  nei lim it i di durata di 26  set t im ane in un biennio m obile,  non  possono essere
autorizzate ore di integrazione salar iale eccedent i  il  lim ite di un terzo delle ore lavorabili
nel biennio m obile;



gli intervent i  determ inat i da event i  ogget t ivam ente non  evitabili  non  sono considerat i  nel
predet to com puto delle 26  set t im ane nel biennio m obile,  ad eccezione dei t rat tam ent i
r ichiest i da im prese indust r iali e art igiane dell’edilizia e affini,  im prese indust r iali esercent i
l'at t iv ità  di escavazione e/ o lavorazione di m ateriale lapideo e im prese art igiane che
svolgono at t iv ità di escavazione e di lavorazione di m ateriali  lapidei (con  esclusione di
quelle che svolgono tale at t iv ità di lavorazione in laborator i con st rut ture e organizzazione
dist inte dalla at t iv ità di escavazione) .  Si precisa che tale esclusione è r ilevante ai  soli  fini
del com puto delle 26  set t im ane nel biennio m obile.  Pertanto,  i  periodi di integrazione
salar iale determ inat i da event i  ogget t ivam ente non  evitabili  sono invece com putat i  ai  fini
della durata m assim a com plessiva dei 24  m esi nel quinquennio m obile (art .  4, c.  1, D.lgs
n. 148/ 15)  e ai  fini del calcolo  del lim ite di un terzo delle ore ordinarie lavorabili  nel
biennio m obile (art .  12,  c.  5) .  Ciò in considerazione del fat to che tali  ult im i lim it i
rappresentano non  un lim ite di durata,  m a un lim ite di carat tere quant itat ivo relat ivo al
periodo m assim o com plessivo di fruizione sia dell’assegno ordinario  che dell’assegno di
solidarietà,  sia al  num ero m assim o di ore di integrazione salar iale autor izzabili.

 
La dom anda di accesso all’assegno ordinario,  a  prescindere dalla causale invocata,  deve essere
presentata alla St rut tura I NPS terr itor ialm ente com petente in relazione all’unità produt t iva non
prim a di 30  giorni e non  olt re il  term ine di 15  giorni dall’inizio della sospensione o r iduzione
dell’at t iv ità lavorat iva.
 
Ent ram bi i  term ini su  r ichiam atat i hanno natura ordinator ia,  pertanto il  m ancato r ispet to degli
stessi non  determ ina la perdita del dir it to alla prestazione,  m a,  nel caso di presentazione
prim a dei 30  giorni,  l’ir r icevibilità della stessa e,  nel caso di presentazione olt re i  15  giorni,
uno slit tam ento del term ine di decorrenza della prestazione.
 
I n caso di presentazione tardiva,  in vir tù del generale r ichiam o all’applicazione della norm at iva
in m ateria di integrazioni salar iali ordinarie,  prevista dall’art .  30,  c.  1  del d.lgs 148/ 15, si
applica il  disposto di cui all’art .  15,  c.  3, in base al  quale l’eventuale t rat tam ento di
integrazione salar iale non  pot rà aver  luogo per  periodi anter ior i di una set t im ana r ispet to alla
data di presentazione (cioè dal lunedì della set t im ana precedente) .
 
Per  il  com puto dei term ini di presentazione della dom anda,  si t iene conto della disciplina
generale det tata dall’art .  2963  del c.c.  pertanto:
 

non  si com puta il  giorno nel corso del quale cade il  m om ento iniziale del term ine;
se il  term ine scade in giorno fest ivo,  è prorogato di dir it to al  giorno seguente non  fest ivo.

 
Esem pi di term ini  di presentazione  tardiva  della  dom anda
 
Per  il  periodo di sospensione dal 01/ 01/ 2016 al  31/ 03/ 2016 il  term ine ult im o ut ile per  la
presentazione della dom anda è il  16/ 01/ 2016.  Per  effet to dell’applicazione del r ichiam ato
disposto di cui all’art .  15,  c.  3, la presentazione della dom anda olt re tale term ine non
com porta la perdita del dir it to alla prestazione,  m a uno slit tam ento del term ine di
decorrenza della stessa, che può decorrere non  prim a di una set t im ana dalla presentazione
della dom anda (cioè dal lunedì della set t im ana precedente) .
 
Così, cont inuando nell’esem pio sopra r iportato,  l’eventuale presentazione della dom anda in
data 20/ 01/ 2016,  olt re il  term ine ordinator io  indicato dalla norm a,  com porta la decorrenza
della prestazione dal giorno lunedì 11/ 01/ 2016.  I n quest ’ult im o caso il  datore di lavoro
dovrà com unicare le ore di sospensione/ r iduzione dell’at t iv ità lavorat iva r ifer ite al  periodo
non  indennizzabile dal 01/ 01/ 2016 al  10/ 01/ 2016.
 
 



I n caso di presentazione tardiva della dom anda il  datore di lavoro dovrà indicare le ore non
indennizzabili,  ovverosia le ore di sospensione/ r iduzione effet tuate dalla data di inizio della
sospensione/ r iduzione r ichiesta in dom anda al  lunedì della set t im ana precedente la data di
presentazione della dom anda,  ut ilizzando il  m odello allegato (all.  2) .
 
La dom anda deve essere presentata,  con le m odalità indicate nella circolare n. 122/ 2015,  così
com e integrata dalle circolar i n. 201/ 2015 e n. 22/ 2016.  Al m om ento della presentazione
dell’istanza è necessario dare contezza dell’assolvim ento degli obblighi di inform azione e
consultazione sindacale di cui all’art .  14  del D.lgs 148/ 2015.  Pertanto,  alla stessa deve essere
allegato,  a  seconda della causale invocata,  la com unicazione prevent iva o il  verbale di esam e
congiunto o l’accordo sindacale.
 
5 .3  Misura  delle  prestazioni
 
La m isura delle prestazioni  per  le ore di lavoro non  prestate è calcolata in m odo equivalente a
quanto previsto per  i  t rat tam ent i  di cassa integrazione guadagni  ordinaria,  secondo le m odalità
esposte nell’allegato 1 della circolare 197/ 2015.
 
A norm a degli art t .  6, c.  2  e 7, del D.I .  n. 94343/ 2016,  l’im porto dell’assegno di solidarietà e
dell’assegno ordinario  sono calcolat i  ai  sensi  dell’art .  3, del D.lgs 148/ 2015 e quindi in m isura
pari all’80  per  cento della ret r ibuzione globale che sarebbe spet tata al  lavoratore per  le ore di
lavoro non  prestate,  com prese t ra le ore zero e il  lim ite dell’orar io cont rat tuale.  L’im porto così
determ inato è r idot to,  a  norm a dell’art .  26  della legge 28  febbraio 1986,  n. 41,  dell' im porto
derivante dall'applicazione delle aliquote cont r ibut ive previste a  carico degli apprendist i,  ad
oggi pari al  5,84  per  cento,  e non  può superare gli im port i m assim i  m ensili  determ inat i dall’art .
3, c.  5, del D.lgs 148/ 2015 così com e di seguito r iportat i:
 
Trat tam ent i di integrazione  salar ia le  ( circ. 4 8 / 2 0 1 6 )
 

Ret r ibuzione (euro) Tet to I m porto lordo
(euro)

I m porto al  net to del 5,84%
(euro)

I nfer iore o uguale a
2 .1 0 2 ,2 4

Basso  9 7 1 ,7 1  9 1 4 ,9 6

Superiore a 2 .1 0 2 ,2 4 Alto  1 .1 6 7 ,9 1 1 .0 9 9 ,7 0  

 
Tali  im port i,  nonché la ret r ibuzione m ensile  di r ifer im ento,  con effet to dal 1°  gennaio di
ciascun anno,  a  decorrere dall’anno 2016,  sono aum entat i nella m isura del 100 per  cento
dell’aum ento derivante dalla variazione annuale dell’indice I STAT dei prezzi al  consum o per  le
fam iglie degli operai e im piegat i.
 
La r iduzione di cui all’art .  26  della legge 28  febbraio 1986,  n. 41  r im ane nella disponibilità del
Fondo.
 
5 .4  Durata  m assim a com plessiva  della  prestazione
 
Per  espressa disposizione dell’art .  39  del D.lgs 148/ 2015,  al  Fondo di integrazione salar iale si
applica l’art .  4, c.1,  in tem a di durata m assim a com plessiva della prestazione.
 
A tal  fine,  l’art .  8, c.  1, del D.I .  n. 94343/ 2016,  dispone che per  ciascuna unità  produt t iva i
t rat tam ent i  di assegno ordinario  e di assegno di solidarietà non  possono superare la durata
m assim a com plessiva di 24  m esi in un quinquennio m obile.
 
Lo stesso art icolo,  al  com m a 2, pone tut tavia un’eccezione a tale lim ite,  laddove dispone che,
ai  fini della durata m assim a com plessiva, la durata dell’assegno di solidarietà,  ent ro il  lim ite di
24  m esi nel biennio m obile,  viene com putato nella m isura della m età. Olt ra tale lim ite la



durata dei t rat tam ent i  viene com putata per  intero.
 
Pertanto,  sulla base del r ichiam ato disposto,  a  t itolo esem plificat ivo sarà possibile,  nel r ispet to
del biennio m obile r ifer ito alle singole prestazioni,  avere le seguent i  durate m assim e,  anche se
non  cont inuat ive,  nel quinquennio m obile:
 

36  m esi di assegno di solidarietà;
24  m esi di assegno di solidarietà +  6 m esi di assegno ordinario  +  alt r i 6  m esi di assegno
ordinario;
24  m esi di assegno di solidarietà +  6 m esi di assegno ordinario  +  6 m esi di assegno di
solidarietà.

 
5 .5  Autorizzazioni,  pagam ent i e  r im borsi delle  prestazioni
 
Gli intervent i  ed i  t rat tam ent i  garant it i  dal Fondo di integrazione salar iale, sono definit i  con
provvedim ento del diret tore di sede (o del dir igente delegato) , con r ifer im ento alla st rut tura
terr itor iale I NPS com petente in relazione all’unità produt t iva.
 
Pertanto,  i  diret tor i  di sede (o il  dir igente delegato)  avranno l’esclusiva com petenza in m erito
all’em issione del provvedim ento di definizione (accoglim ento,  accoglim ento parziale o
reiezione)  delle istanze di assegno ordinario  e di assegno di solidarietà.
 
I n caso di aziende plur ilocalizzate il  provvedim ento di concessione è com unque unico ed è
em esso dal diret tore di sede (o dir igente delegato)  com petente in relazione alla st rut tura
terr itor iale I NPS nell’am bito del cui terr itor io insiste la sede legale del datore di lavoro o presso
la quale il  datore di lavoro ha r ichiesto l’accent ram ento cont r ibut ivo.
 
A fronte del provvedim ento di definizione em esso dal diret tore di sede (o dir igente delegato)  la
st rut tura terr itor iale I NPS com petente in relazione all’unità produt t iva em et te conform e
autorizzazione, propedeut ica al  pagam ento diret to o  alle operazioni di conguaglio o  r im borso
delle som m e ant icipate dal datore di lavoro.
 
I n caso di aziende plur ilocalizzate,  a  fronte dell’unico provvedim ento di concessione, saranno
em esse,  dalle st rut ture terr itor iali  I NPS com petent i  per  unità  produt t iva, tante autor izzazioni
quante sono le unità  produt t ive.
 
Strut ture  I NPS terr itor ia lm ente  com petent i a lla  definizione  delle  istanze
 
1)    Unità produt t iva ubicata nella m edesim a provincia dove è iscr it to  il  datore di lavoro:
la st rut tura I NPS terr itor ialm ente com petente alla definizione dell’istanza è quella  presso cui
è iscr it to  il  datore di lavoro;
2)    unità  produt t iva ubicata in una provincia diversa da quella  dove è iscr it to  il  datore di
lavoro:
la st rut tura I NPS terr itor ialm ente com petente alla definizione dell’istanza è quella  presso cui
è ubicata l’unità produt t iva;
3)    in  caso datori di lavoro plur ilocalizzat i:
la  st rut tura I NPS terr itor ialm ente com pente alla definizione dell’istanza è quella  nel cui
terr itor io insiste la sede legale del datore di lavoro o presso la quale il  m edesim o ha
richiesto l’accent ram ento cont r ibut ivo.  Una volta  em esso il  provvedim ento di definizione le
st rut ture I NPS terr itor ialm ente com petent i  in  relazione alla singola unità  produt t iva, com e
individuate ai  precedent i  punt i  1)  e 2) ,  em et teranno conform e autorizzazione al  conguaglio
o al  r im borso delle som m e ant icipate dal datore di lavoro ovvero,  nei casi espressam ente
previst i,  al  pagam ento diret to.
 
 



Sogget t i legit t im at i  a ll’adozione  del provvedim ento di definizione  delle  istanze
( accoglim ento, accoglim ento parzia le,  reiezione)
 
La com petenza esclusiva alla definizione delle istanze di accesso alle prestazioni  garant ite dal
Fondo è at t r ibuita,  per  quanto r iguarda le Direzioni m et ropolitane/ provinciali  e le Filiali  di
coordinam ento, ai  diret tor i  delle st rut ture in quest ione,  in r ifer im ento sia alle istanze per  le
quali  le  m edesim e sono terr itor ialm ente com petent i,  sia alle istanze presentate presso le
agenzie com plesse, terr itor ialm ente afferent i.
La definizione delle istanze,  per  ragioni di carat tere operat ivo- funzionale,  può com unque
essere delegata form alm ente, m ediante ordine di servizio,  ad un dir igente di sede,  dal
Diret tore m et ropolitano/ provinciale e di Filiale di coordinam ento.
 
 
L’intero iter  ist rut tor io sarà gest ito  da un’apposita procedura in corso di predisposizione,  della
quale,  con successivo m essaggio,  saranno date le relat ive ist ruzioni operat ive.
 
Ai t rat tam ent i  garant it i  dal Fondo di integrazione salar iale, in tem a di pagam ent i e r im borso
delle prestazione,  a  norm a dell’art .  39  del D.lgs 148/ 2015,  si applicano le m edesim e
disposizioni  vigent i in  m ateria di cassa integrazioni guadagni  stabilite dall’art .  7, com m i da 1 a
4, del m edesim o decreto legislat ivo.
 
Pertanto,  il  pagam ento è effet tuato dal datore di lavoro ai  dipendent i  avent i  dir it to alla fine di
ogni  periodo di paga e r im borsato dall’I NPS al  datore di lavoro o da questo conguagliato sulla
base delle norm e per  il  conguaglio t ra cont r ibut i dovut i e prestazioni  corr isposte.
 
A tal  ult im o fine,  il  legislatore ha stabilito all’art  7, c.  3, del D.lgs 148/ 2015 dei term ini
perentori per  il  conguaglio o  le r ichieste di r im borso delle integrazioni corr isposte ai  lavorator i
dal datore di lavoro.
 
I n ot tem peranza al  suindicato art icolo,  tali  r ichieste, a  norm a dell’art .  9, c.  3, del D.  I .  n.
94343/ 2016 devono essere effet tuate,  a  pena di decadenza ent ro sei m esi:
 

dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del term ine di durata.

 
Esem pio:

periodo di autor izzazione assegno ordinario  dal 16/ 06/ 2016 al  15/ 06/ 2017;
data autor izzazione I NPS:  20/ 07/ 2016;
data decorrenza term ine:  30/ 06/ 2017 ( fine del periodo di paga in corso alla scadenza del
term ine di durata) ;
term ine di decadenza:  31/ 12/ 2017;
ult im a denuncia ut ile per  operate il  conguaglio:  com petenza dicem bre 2017.
Dalla data del provvedim ento di concessione, se successivo al  periodo di paga in corso
alla scadenza del term ine di durata della concessione. Per  data del provvedim ento di
concessione si intende la data dell’autor izzazione,  r ilasciata dalla com petente st rut tura
terr itor iale I NPS,  propedeut ica al  conguaglio o  al  r im borso delle som m e ant icipate dal
datore di lavoro.

 
Esem pio:

periodo di autor izzazione assegno ordinario:  dal 16/ 06/ 2016 al  15/ 06/ 2017;
data autor izzazione I NPS:  20/ 07/ 2017;
data decorrenza term ine:  20/ 07/ 2017 (data autor izzazione I NPS successivo al  periodo di
paga in corso alla scadenza del term ine di durata) ;
term ine di decadenza:  21/ 01/ 2018;



ult im a denuncia ut ile per  operate il  conguaglio:  com petenza gennaio 2018.

 
Una volta  intervenuto il  term ine decadenziale com e sopra illust rato,  il  conguaglio non  sarà più
operabile né su  denuncia ordinaria né su  flussi di regolar izzazione.
 
Nelle m ore del com pletam ento della procedura che dovrà occuparsi della gest ione end to  end
del processo am m inist rat ivo sot teso all’erogazione delle prestazioni  a  carico dei fondi di
solidarietà e delle opportune ist ruzioni Uniem ens per  procedere al  pagam ento a conguaglio
delle stesse,  al  fine di garant ire cont inuità di reddito ai  lavorator i  sospesi ovvero in r iduzione di
orar io,  in fase di pr im a applicazione,  il  pagam ento dell’assegno ordinario  e dell’assegno di
solidarietà avverrà esclusivam ente con la m odalità del pagam ento diret to.
 
Con  successivo m essaggio verrà resa nota la data a decorrere dalla quale il  pagam ento delle
prestazioni  sarà ant icipato dal datore di lavoro ai  dipendent i  avent i  dir it to,  alla fine di ogni
periodo di paga.  I l  datore di lavoro provvederà a porre a conguaglio l’im porto ant icipato nella
denuncia cont r ibut iva m ensile.
 
5 .6  Contr ibuzione  correlata
 
Per  le prestazioni  garant ite dal Fondo,  lo stesso provvede a versare la cont r ibuzione correlata
alla prestazione alla gest ione di iscr izione del lavoratore interessato.
 
La cont r ibuzione dovuta è com putata in base a quanto previsto dall’art icolo 40  della legge 4
novem bre 2010,  n. 183 ed è ut ile per  il  conseguim ento del dir it to a  pensione,  iv i  com presa
quella  ant icipata,  e per  la determ inazione della m isura.
 
Pertanto,  il  valore ret r ibut ivo da considerare per  il  calcolo  “è pari all' im porto della norm ale
ret r ibuzione che sarebbe spet tata al  lavoratore,  in caso di prestazione lavorat iva, nel m ese in
cui si colloca l'evento. I l  predet to im porto deve essere determ inato dal datore di lavoro sulla
base degli elem ent i  ret r ibut ivi r icorrent i e cont inuat ivi” .
 
Le som m e occorrent i  alla copertura della cont r ibuzione correlata sono calcolate sulla base
dell’aliquota di finanziam ento della gest ione di iscr izione del lavoratore.
 
Det ta aliquota verrà com putata tenendo conto dell’aliquota aggiunt iva nella m isura di un punto
percentuale sulle quote di ret r ibuzione eccedent i  il  lim ite della pr im a fascia di ret r ibuzione
pensionabile,  di cui all’art icolo 3- ter  del decreto legge n. 384/ 1992,  convert ito con
m odificazioni  dalla legge n. 438 del 14  novem bre 1992.
 
Per  i  nuovi  iscr it t i  dal 1°  gennaio 1996  a form e pensionist iche obbligator ie e per  coloro che
optano per  la pensione con il  sistem a cont r ibut ivo,  si terrà conto del m assim ale annuo della
base cont r ibut iva e pensionabile previsto dall'art icolo 2, c.  18,  della legge 8 agosto 1995,  n.
335,  la cui m isura per  l'anno 2016  è pari a  €  100.324,00,00.
 
6 .  Finanziam ento  delle  prestazioni
 
6 .1 .  Contr ibuzione  ordinaria
 
Le prestazioni  erogate dal Fondo di integrazione salar iale e coincident i  con l’assegno di
solidarietà e l’assegno ordinario  di cui agli art t .  6  e 7  del decreto di adeguam ento del Fondo
m edesim o sono finanziate,  a  decorrere dal 1°  gennaio 2016,  dai seguent i  cont r ibut i:
 
a)  per  i  dator i di lavoro che occupano m ediam ente più di quindici dipendent i,  un cont r ibuto
ordinario  dello 0,65  per  cento della ret r ibuzione m ensile  im ponibile ai  fini previdenziali dei
lavorator i  dipendent i  (esclusi i  dir igent i e i  lavorator i  a  dom icilio) ,  di cui due terzi  a  carico del
datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore;



b)  per  i  dator i di lavoro che occupano m ediam ente da più di cinque a quindici dipendent i,  un
cont r ibuto ordinario  dello 0,45  percento della ret r ibuzione m ensile  im ponibile ai  fini
previdenziali dei lavorator i  dipendent i  (esclusi i  dir igent i e i  lavorator i  a  dom icilio) ,  di cui due
terzi  a  carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore.
 
I  cr iter i di com puto dei lim it i dim ensionali  sono stat i descrit t i  al  paragrafo 2.2.
 
I  dator i di lavoro r ient rant i nell’am bito di applicazione del Fondo di integrazione salar iale, che
abbiano una m edia occupazionale m aggiore di cinque dipendent i,  sono tenut i a  versare il
cont r ibuto ordinario  di finanziam ento nella m isura di cui alla let t .  b) ,  c.  1, dell’art .  10  del
decreto in ogget to (0,45% )  a far  data dal 1°  gennaio 2016.  A decorrere dalla m edesim a data,  i
dator i di lavoro,  analogam ente r ient rant i nella disciplina del Fondo di cui si t rat ta,  con una
m edia occupazionale m aggiore di quindici dipendent i,  sono tenut i a  versare il  cont r ibuto di
finanziam ento nella m isura di cui alla let t .  a) ,  c.  1, del citato art .  10  (0,65% ) .
 
Com e precisato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale con nota prot .  n. 40/ 8475
del 14  aprile 2016,  a  seguito dell’ent rata in vigore del d.  lgs n. 148/ 2015 la cont r ibuzione
ordinaria di finanziam ento ai  Fondi di solidarietà è applicata soltanto alla categoria degli
apprendist i con cont rat to di apprendistato professionalizzante.
 
L’esonero cont r ibut ivo che r iguarda gli apprendist i assunt i con differente t ipologia cont rat tuale
decorre dal periodo di paga in corso alla data di ent rata in vigore del decreto legislat ivo n.
148/ 2015 (set tem bre 2015) .  Le ist ruzioni operat ive relat ive alla m odalità di recupero di
eventuali som m e indebitam ente versate sono state fornite con m essaggio n. 3112/ 2016.
 
Si precisa che tali  indicazioni at tengono al  solo aspet to  cont r ibut ivo m ent re,  per  quanto at t iene
al  com puto dei lavorator i  si applicherà l’art icolo 26,  c.  7, del decreto legislat ivo n. 148/ 2015
che stabilisce che “ai  fini del raggiungim ento della soglia dim ensionale vengono com putat i
anche gli apprendist i” .  Pertanto,  tut te le t ipologie di apprendistato concorrono al
raggiungim ento del requisito occupazionale fissato  in alcuni  decret i  ist itut ivi  dei Fondi di
solidarietà.
 
Ai cont r ibut i di finanziam ento di cui si t rat ta si applicano le disposizioni  vigent i in  m ateria di
cont r ibuzione previdenziale obbligator ia,  com preso l’art icolo 3, c.  9, della legge n. 335/ 1995,
ad eccezione di quelle relat ive agli sgravi cont r ibut ivi.
 
6 .2  Contr ibuzione  addizionale
 
L’art .  29,  c.  8, del D.lgs 148/ 2015,  dispone che qualora siano previste le prestazioni  di
assegno ordinario  e assegno di solidarietà,  è dovuto dal datore di lavoro che r icorra alle
sospensioni  o  r iduzioni  di at t iv ità lavorat iva, un cont r ibuto addizionale, calcolato in rapporto
alle ret r ibuzioni  perse, nella m isura del 4  per  cento della ret r ibuzione persa. Si r icorda,  per
com pletezza, che la stessa è pari alla differenza t ra la ret r ibuzione che il  lavoratore avrebbe
percepito qualora non  fossero intervenut i gli event i  tutelat i  e quella  che effet t ivam ente viene
data in rapporto all'orar io r idot to o  sospeso.
 
A norm a dell’art .  33,  c.  4, al  cont r ibuto di finanziam ento così individuato si applicano le
disposizioni  vigent i in  m ateria di cont r ibuzione previdenziale obbligator ia,  ad eccezione di
quelle relat iva agli sgravi cont r ibut ivi.
 
Le r ichieste e il  recupero del cont r ibuto addizionale dovuto in ragione dei pagam ent i diret t i
effet tuat i dall’I st ituto o  dei conguagli avverranno con le m edesim e m odalità operat ive previste
per  la gest ione del cont r ibuto addizionale di finanziam ento della Cassa integrazione guadagni.
Le m odalità applicat ive saranno com unicate con separato m essaggio.
 
7 .  Adem pim ent i  procedurali
 



7 .1 .  Codifica  Aziende
 
I  dator i di lavoro r ient rant i nell’am bito di applicazione del D.I .  94343/ 2016 cont inueranno ad
essere cont raddist int i dal c.a.  “0J” ,  che,  dal 1  gennaio 2016,  assum e il  significato di “azienda
tenuta al  versam ento dei cont r ibut i ex D.I .  n. 94343/ 2016 (Fondo integrazione salar iale) ” .
 
A tal  proposito si procederà ad at t r ibuire il  codice di autor izzazione “0J”  (zero J)  ai  dator i di
lavoro  potenzialm ente interessat i,  a  prescindere dal requisito dim ensionale,  t ra quelli  inserit i
nella tabella allegata e cui l’am bito di applicazione è stato esteso com e da indicazioni al  punto
2.1 e a quelli  precedentem ente esclusi  in quanto dator i di lavoro non  im prese.  Tale
at t r ibuzione avverrà in autom at ico,  a  cura della Direzione Generale. I  m edesim i pot ranno
visualizzare l’avvenuta at t r ibuzione del codice “0 J”  sul Casset to previdenziale Aziende.
 
Si rappresenta che,  com e r iportato nella circolare n. 100/ 2014,  il  codice di autor izzazione “0J”
era stato at t r ibuito cent ralm ente alle im prese potenzialm ente interessate al  Fondo residuale
già inserite nelle tabelle allegate ai  m essaggi n. 6897/ 2014  e n. 8673/ 2014,  a  prescindere dal
requisito dim ensionale.  Per  tali  aziende,  pertanto,  non  si procederà a nuova at t r ibuzione
cent ralizzata. Le sedi  sono inviate a verificare il  corret to m antenim ento del codice di
autor izzazione.
 
Tut tavia,  in considerazione della natura non  esaust iva m a m eram ente indicat iva delle
specifiche contenute nella nuova tabella allegata alla presente circolare,  le st rut ture I NPS
interessate sono autorizzate ad at t r ibuire,  autonom am ente,  il  c.a.  “0J”  anche a t ipologie di
dator i di lavoro non  r iportate espressam ente nell’elencazione di cui alla tabella, m a in possesso
dei requisit i  previst i dalla norm at iva (e resi  not i dall’I st ituto con le relat ive disposizioni
am m inist rat ive)  ai  fini dell’iscr izione al  Fondo di integrazione salar iale (es.  dator i di lavoro
appartenent i ai  set tor i  non  r ient rant i nel cam po di applicazione della norm at iva in m ateria
d'integrazione salar iale;  dator i di lavoro non  r ient rant i t ra le pubbliche am m inist razioni di cui
all’art icolo 1, c.  2, del decreto legislat ivo n. 165 del 2001,  etc.) .
 
Poiché il  cont r ibuto è m ensilm ente dovuto solo dai dator i di lavoro che hanno occupato
m ediam ente più di cinque dipendent i  nel sem est re precedente,  in presenza del codice di
autor izzazione “0J”  il  cont rollo  del requisito occupazionale di più di 5  dipendent i  nel sem est re
sarà effet tuato dalla procedura autom at izzata secondo le m odalità previste al  paragrafo 2.2.
 
I  dator i di lavoro che operano con più posizioni  cont r ibut ive sul terr itor io nazionale e realizzano
il  requisito occupazionale di più di cinque dipendent i  com putando i  lavorator i  denunciat i su  più
m at r icole,  dovranno dare com unicazione alle st rut ture terr itor iali  I NPS di com petenza per
consent ire l’at t r ibuzione alle m at r icole con num ero di dipendent i  infer iore a tale lim ite,  oppure
l’eventuale m odifica, del seguente codice di autor izzazione:
 
“6 G”  che assum e il  nuovo significato di “Azienda con più di 5  dipendent i  e fino a 15  che opera
su  più posizioni  tenuta al  versam ento dei cont r ibut i relat ivi al  Fondo di integrazione salar iale” .
 
Ai fini della corret ta applicazione dell’aliquota cont r ibut iva,  i  dator i di lavoro che operano con
più posizioni  cont r ibut ive sul terr itor io nazionale e realizzano il  requisito occupazionale di più di
quindici dipendent i  com putando i  lavorator i  denunciat i su  più m at r icole,  dovranno dare
com unicazione alle st rut ture terr itor iali  I NPS di com petenza per  consent ire l’at t r ibuzione alle
m at r icole con num ero di dipendent i  infer iore a tale lim ite,  oppure l’eventuale m odifica, del
seguente codice di autor izzazione:
 
“2 C”  che assum e il  nuovo significato di “Azienda che opera su  più posizioni  tenuta al
versam ento dei cont r ibut i relat ivi ai  Fondi di solidarietà” ,  nel caso di azienda con più di 15
dipendent i  che opera su  più posizioni.
 
Si evidenzia che è stato necessario ist ituire due diversi codici  di autor izzazione  per  le aziende
che realizzano il  requisito occupazionale com putando i  lavorator i  denunciat i su  più m at r icole,  in



quanto, com e esplicitato nel paragrafo 6.1 della presente circolare,  le aliquote cont r ibut ive
sono differenziate in base al  raggiungim ento di uno dei diversi lim it i occupazionali.  I n ent ram bi
i  casi viene escluso,  da parte della procedura,  il  cont rollo  del lim ite occupazionale.  Ogni
variazione della m edia occupazionale tale da determ inare una variazione del codice di
autor izzazione dovrà essere com unicata alla sede I nps com petente a cura del datore di lavoro.
 
Si r icorda che,  qualora un m edesim o datore di lavoro esercit i  at t iv ità plur im e connotate da
autonom ia funzionale,  gest ionale e organizzat iva e,  quindi,  classificate in set tor i  diversi,  il
requisito occupazionale – di norm a -  deve essere determ inato in relazione al  num ero di
dipendent i  dist intam ente occupat i in  ognuna delle at t iv ità.
 
È opportuno tenere presente che tale dist inzione sussiste in presenza di at t iv ità ascrivibili a
tutele salar iali differenziate t ra Cassa integrazione e Fondi di solidarietà.
 
Alla luce della rat io delle disposizioni  di cui al  D.lgsn.148/ 2015 e in via  eccezionale r ispet to ai
cr iter i appena illust rat i,  laddove -  per  l’esercizio di at t iv ità econom iche autonom e l’una
dall’alt ra -  si è in presenza di inquadram ent i  previdenziali in  am bit i  diversi,  sprovvist i  di
am m ort izzator i  sociali  (CI GO/ CI GS/ Fondi  di solidarietà) ,  r ispet to ai  quali  opera il  Fondo di
integrazione salar iale- -ai  fini del requisito occupazionale (+ 5 o + 15  dipendent i) ,  dovranno
essere som m at i  tut t i  i  lavorator i  m ediam ente occupat i (senza arrotondam ent i)  nelle posizioni
aperte in relazione alle at t iv ità in quest ione (es.  1  posizione nel Com m ercio con 3,83  dip.  in
m edia e 1 posizione nel Terziar io con 1,33  dip.  in m edia -  totale 5,16  dip.  in m edia) .
 
7 .2 .  Contr ibuto ordinario.  Modalità  di com pilazione del flusso Uniem ens
 
Com e r iportato nel m essaggio n. 306/ 2016,  per  le im prese con più di quindici dipendent i  già
r ient rant i nell’am bito di applicazione del Fondo di solidarietà residuale,  l’aliquota cont r ibut iva
pari allo 0,65%  delle ret r ibuzioni  im ponibili  ai  fini previdenziali di tut t i  i  lavorator i  dipendent i,
con esclusione dei dir igent i,  è stata aggiornata a far  data dal 1°  gennaio 2016.
 
Viceversa,  per  i  dator i di lavoro con m edia occupazionale t ra più di 5  e 15  dipendent i,  a
decorrere dal m ese di ot tobre 2016,  ai  fini della com pilazione del flusso Uniem ens, la
cont r ibuzione ordinaria,  pari allo 0,45% , sarà calcolata nella aliquota com plessiva applicata
sulle ret r ibuzioni  im ponibili  ai  fini previdenziali di tut t i  i  lavorator i  dipendent i,  con esclusione
dei dir igent i,  con differenziazione delle aliquote descrit te al  paragrafo 5.
 
Per  i  dator i di lavoro con lim ite dim ensionale t ra 5  e 15  dipendent i  com putato con r ifer im ento
al  sem est re precedente,  in relazione ai  cont r ibut i dovut i per  le m ensilità  da gennaio a
set tem bre 2016,  si forniscono le seguent i  indicazioni per  la com pilazione del flusso Uniem ens.
 
Ai fini del versam ento del cont r ibuto ordinario,  dovuto per  le m ensilità  da gennaio a set tem bre
2016,  le aziende valor izzeranno – all’interno di < DenunciaAziendale>  < Alt rePart iteADebito>  –
l’elem ento < Alt reADebito>  ed indicando i  seguent i  dat i:
 
in  < CausaleADebito>  il  codice “M149”  avente il  significato di "Cont r ibuto ordinario  Fondo di
I ntegrazione salar iale gennaio-set tem bre 2016";
in < Ret r ibuzione>  l’im porto dell’im ponibile,  calcolato sulla ret r ibuzione im ponibile ai  fini
previdenziali di tut t i  i  lavorator i  dipendent i,  esclusi  i  dir igent i;
in  < Som m aADebito>  l’im porto del cont r ibuto,  pari allo 0,45%  dell’im ponibile cont r ibut ivo (da
> 5 a 15  dipendent i) .
 
Sono,  inolt re,  tenut i alla regolar izzazione dei versam ent i  i  dator i di lavoro cui è stato esteso
l’am bito di applicazione del Fondo di integrazione salar iale, ad opera del D.I .  n  94343/ 2016,
con decorrenza 1°  gennaio 2016,  (es.  dator i di lavoro non  cost ituit i  in  form a di im presa) .
 
Ai fini del versam ento del cont r ibuto ordinario,  dovuto per  le m ensilità  da gennaio a set tem bre
2016,  le aziende valor izzeranno – all’interno di < DenunciaAziendale>  < Alt rePart iteADebito>  –



l’elem ento < Alt reADebito>  ed indicando i  seguent i  dat i:
 
in  < CausaleADebito>  il  codice “M131”  o  “M149” ;
in < Ret r ibuzione>  l’im porto dell’im ponibile,  calcolato sulla ret r ibuzione im ponibile ai  fini
previdenziali di tut t i  i  lavorator i  dipendent i,  esclusi  i  dir igent i;
in  < Som m aADebito>  l’im porto del cont r ibuto
pari allo  0,45%  dell’im ponibile cont r ibut ivo (da > 5 a 15  dipendent i) ;
pari allo 0,65%  dell’im ponibile cont r ibut ivo (da > 15  dipendent i) ;
 
Si fa presente che la regolar izzazione delle com petenze arret rate,  relat ive al  periodo da
gennaio a set tem bre 2016,  dovrà avvenire ent ro il  giorno 16  del terzo m ese successivo a
quello  di em anazione della presente circolare (deliberazione n. 5  del Consiglio di
am m inist razione dell'I st ituto  del 26/ 3/ 1993, approvata con D.M.  7/ 10/ 1993, circolare n. 292
del 23/ 12/ 1993,  punto 1) .
 
Resta ferm a la possibilità,  per  gli interessat i,  di proporre istanza di rateazione dei debit i
cont r ibut ivi in  fase am m inist rat iva,  secondo le regole generali,  con aggravio degli interessi di
dilazione nella m isura vigente alla data di presentazione della dom anda.  I n proposito,  si
r icorda che le aziende tenute al  versam ento anche delle quote a carico di dipendent i  hanno
facoltà di recuperare ratealm ente la quota sospesa nei confront i del lavoratore,  qualora
present ino istanza di dilazione ent ro la scadenza sopra indicata (giorno 16  del terzo m ese
successivo alla data di em anazione della presente circolare) .
 
8 .  Am m inist razione  del Fondo di integrazione  salar ia le.
 
Ai  sensi  dell’art .  4  del D.I .  n. 94343/ 2016,  alla gest ione del Fondo provvede un Com itato
am m inist ratore com posto da cinque espert i  designat i  dalle organizzazioni dei dator i di lavoro e
cinque espert i  designat i  dalle organizzazioni sindacali dei lavorator i  com parat ivam ente più
rappresentat ive a livello nazionale.
 
Ai m em bri così designat i  si affiancano due rappresentant i,  con qualifica di dir igente,
r ispet t ivam ente in rappresentanza del Ministero del Lavoro e delle Polit iche Sociali e del
Ministero dell’Econom ia e delle Finanze.
 
I  m em bri del com itato,  per  essere elet t i,  devono possedere specifici  requisit i  di com petenza e
onorabilità individuat i r ispet t ivam ente dagli art t .  37  e 38  del D.lgs 148/ 2015.  I l  Com itato è
nom inato con Decreto del Minist ro del lavoro e delle polit iche sociali,  r im ane in carica per
quat t ro anni  e,  in ogni  caso,  fino al  giorno di insediam ento del nuovo Com itato.  Ciascun
com ponente non  può durare in carica per  più di due m andat i.  A tut t i  i  com ponent i del com itato
non  spet ta alcun em olum ento,  indennità o  r im borso spese.
 
I l  presidente del Com itato è elet to dal com itato stesso t ra i  propri m em bri.  Alle r iunioni  del
Com itato partecipa il  collegio sindacale dell’I NPS, nonché il  diret tore generale o  un suo
delegato,  con voto consult ivo.
 
Le decisioni del Com itato,  assunte a m aggioranza e con voto decisivo del presidente in caso di
parità,  possono essere sospese da parte del diret tore generale,  laddove evidenzino profili
d’illegit t im ità.
 
I l  provvedim ento di sospensione deve essere adot tato ent ro cinque giorni e deve essere
sot toposto,  con indicazione della norm a che si r it iene violata,  al  presidente dell’I NPS che,  ent ro
t re m esi, può stabilire se dare ulter iore corso alla decisione o annullar la.  Trascorso tale term ine
la decisione diviene esecut iva.
 
I l  Com itato am m inist ratore, così definito,  gest isce il  relat ivo Fondo di com petenza,  con i
seguent i  com pit i:
 



1.  predisporre,  sulla base dei cr iter i di stabilit i  dal consiglio  di indir izzo e vigilanza dell’I NPS,
i  bilanci  annuali,  prevent ivo e consunt ivo,  di gest ione,  corredat i  da una propria relazione,
e deliberare sui bilanci  tecnici  relat ivi alla gest ione stessa;

2.  fare proposte in m ateria di cont r ibut i,  intervent i  e t rat tam ent i;
3 .  vigilare sull’affluenza dei cont r ibut i,  sull’am m issione agli intervent i  e sull’erogazione dei

t rat tam ent i,  nonché sull’andam ento della gest ione;
4.  decidere in unica istanza sui r icorsi in ordine alle m aterie di com petenza;
5.  assolvere ogni  alt ro com pito ad esso dem andato da leggi o  regolam ent i.

 
I l  Com itato am m inist ratore del Fondo di integrazione salar iale, a  norm a dell’art .  29,  c.  5, non
esercita il  com pito di deliberare in ordine alla concessione degli intervent i  e dei t rat tam ent i.
Com e già evidenziato nel par.  4.5, i  t rat tam ent i  di integrazione salar iale garant it i  dal Fondo
sono autorizzat i dalla st rut tura terr itor iale I NPS com petente in relazione all’unità produt t iva.
 
Con  decreto m inister iale 30  novem bre 2015  è stato cost ituito il  Com itato am m inist ratore del
Fondo di solidarietà residuale,  insediatosi in data 18  dicem bre 2015.  Con  nota prot .
40/ 998.18 -01 -2016  I l  Ministero del Lavoro ha chiar ito che il  Fondo di integrazione salar iale
sarà gest ito  dal m edesim o Com itato am m inist ratore che relat ivam ente alle prestazioni
garant ite dal FI S cessa nella funzione di deliberare in ordine alla concessione degli intervent i  e
dei t rat tam ent i.  
 
9 .  Equilibr io  finanziar io dei fondi.
 
I l  Fondo di integrazione salar iale non  ha personalità giur idica,  cost ituisce una gest ione
dell’I NPS e gode di autonom a gest ione finanziar ia e pat r im oniale.
 
I n at tuazione dell’art .  35  del D.lgs 148/ 2015,  l’art .  11  del D.I .  n. 94343/ 2016,  espressam ente
dispone anche per  il  Fondo di integrazione salar iale l’obbligo di bilancio  in pareggio e
l’im possibilità di erogare prestazioni  in carenza di disponibilità.
 
Pertanto,  com e già ant icipato nel par.  5, al  fine di procedere con l’erogazione delle prestazioni
garant ite dal Fondo,  è necessario che vengano previam ente cost ituite specifiche r iserve
finanziar ie,  ent ro i  lim it i delle quali  le  prestazioni  sono concedibili.
 
A tal  fine si precisa che,  cont inuando la gest ione del Fondo residuale,  nel Fondo di integrazione
salar iale confluiscono le r iserve finanziar ie già cost ituite presso il  Fondo residuale.
 
I l  Fondo ha l’obbligo di presentare il  bilancio  tecnico di previsione ad ot to  anni,  sulla base del
quale il  Com itato am m inist ratore può proporre m odifiche agli im port i delle prestazioni  o  alla
m isura dell’aliquota di cont r ibuzione.  Le m odifiche sono adot tate con decreto diret tor iale dei
Minister i del Lavoro e delle Polit iche Sociali e dell’Econom ia e delle Finanze.
 
Tali  m odifiche possono essere adot tate anche in m ancanza di proposta del Com itato
am m inist ratore, sem pre con decreto diret tor iale,  in caso di necessità di assicurare il  pareggio
di bilancio  ovvero di far  fonte a prestazioni  già deliberate o da deliberare ovvero
d’inadem pienza del Com itato.
 
I n ogni  caso,  in assenza dell’adeguam ento cont r ibut ivo,  l’I NPS è tenuto a non  erogare le
prestazioni  in eccedenza.
 
1 0 . Monitoraggio della  spesa
 
I l  m onitoraggio della spesa sarà com unicato dall’I st ituto al  Com itato di gest ione del Fondo per
il  t ram ite di schede ad hoc nelle quali  verranno espost i  i  dat i  relat ivi alle r isorse disponibili  del
Fondo nonché il  dato degli im port i autor izzat i.  L’andam ento del m onitoraggio terrà conto degli



im port i effet t ivam ente fruit i.  L’im porto autor izzato,  infat t i,  sarà sost ituito dall’im porto
effet t ivam ente fruito dal m om ento in cui la prestazione può considerarsi  conclusa in quanto
com pletato il  pagam ento (es.  decadenza ex  D.lgs 148/ 15;  esaurim ento dei beneficiar i o  delle
ore autor izzate,  etc.  etc. ) .
 
Com e precedentem ente ant icipato,  gli im port i necessari  a  coprire i  periodi di sospensione o
riduzione dell’at t iv ità lavorat iva, saranno st im at i dall’I st ituto sulla base delle ore r ichieste e del
num ero dei lavorator i  coinvolt i e saranno sot t rat t i  alla disponibilità del Fondo una volta  em esso
il  provvedim ento di concessione del diret tore di sede (o dir igente delegato) .
 
I n caso di pagam ento diret to,  i  dator i di lavoro,  ent ro sei m esi dalla fine del periodo di paga in
corso allo scadere del term ine di durata o ent ro sei m esi dall’autor izzazione se successiva,
devono com unicare i  dat i  necessari  all’erogazione delle prestazioni  così com e autorizzate.  Olt re
tale term ine i  pagam ent i saranno considerat i  consolidat i con conseguente r im essa alla
disponibilità del Fondo delle som m e residue originariam ente autor izzat i.  A tal  fine le St rut ture
terr itor iali  provvederanno a chiudere le autor izzazioni r ilasciate,  previa verifica con le aziende
dell’esaurim ento dell’inolt ro degli SR 41  relat ivi ai  periodi autor izzat i.
 
I n caso di ant icipazione da parte del datore di lavoro e successivo conguaglio,  stante il  term ine
decadenziale di cui al  già citato art .  7, c.  3, una volta  t rascorsi i  6  m esi iv i  previst i,  le  som m e
autorizzate e non  ut ilizzate saranno r iacquisite alla disponibilità del Fondo.  
 
1 1 . Ricorsi am m inist rat ivi
 
Avverso i  provvedim ent i  adot tat i  dal Diret tore di sede o suo delegato per  le m aterie di
com petenza è possibile proporre r icorso al  Com itato am m inist ratore, al  quale,  ai  sensi
dell’art icolo  5, c.  1, let tera d)  del decreto interm inister iale, spet ta decidere in unica istanza.
 
I  r icorsi devono essere indir izzat i  al  Com itato am m inist ratore del Fondo di integrazione
salar iale, presso la Direzione generale dell’I NPS e t rasm essi all’I NPS esclusivam ente t ram ite
canale telem at ico accedendo ai  Servizi OnLine del Portale ist ituzionale www.inps.it .
 
Per  una corret ta canalizzazione dell’istanza di r icorso è necessario, una volta  effet tuato
l’accesso a RiOL (Ricorsi on line)  con PI N disposit ivo,  selezionare le seguent i  opzioni
nell’ordine:  Nuovo r icorso Gest ione Lavorator i  Privat i/ Prestazioni  a  sostegno del
reddito/ Sogget to r ichiedente prestazioni/ cont r ibuto di solidarietà FI S.
 
 
1 2 .  I st ruzioni  contabili
 
I n applicazione dell’art .  1, del D.I .  n. 94343 del 3  febbraio 2016,  il  Fondo di solidarietà
residuale,  già ist ituito presso l’I st ituto con D.I .  n. 79141 del 7  febbraio 2014  ed adeguato alle
disposizione del decreto legislat ivo n. 148/ 2015,  a  decorrere dal 1°  gennaio 2016,  assum e la
nuova denom inazione di Fondo di integrazione salar iale. Pertanto,  l’or iginaria denom inazione
della gest ione contabile di r ifer im ento,  ist ituita con la circolare n. 100 del 02/ 09/ 2014,  viene
così variata:
 
FR – “Fondo di integrazione salar iale di cui all’art .  29,  del decreto legislat ivo 14  set tem bre
2015,  n. 148 (D.I .  n. 94343/ 2016) , già Fondo di solidarietà residuale,  ist ituito ai  sensi  del D.I .
n. 79141/ 2014”
 
Al  fine di r ilevare contabilm ente i  cont r ibut i ordinari dovut i,  nella m isura pari allo 0,45%  della
ret r ibuzione im ponibile,  dalle aziende che occupano m ediam ente da più di cinque a quindici
dipendent i,  r ient rant i nell’am bito di applicazione della norm at iva in esam e, per  il  finanziam ento
delle prestazioni  di cui agli art icoli 6  e 7, del D.I .  n. 94343/ 2016,  si ist ituiscono i  nuovi  cont i:
 
FRR21111  per  il  cont r ibuto ordinario  di com petenza degli anni  precedent i,  ai  sensi  dell’art .  10,
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c.  1, let tera b) ,  del D.I .  n. 94343/ 2016;
FRR21171  per  il  cont r ibuto ordinario  di com petenza dell’anno in corso,  ai  sensi  dell’art .  10,  c.
1, let tera b) ,  del D.I .  n. 94343/ 2016.
 
La procedura di r ipart izione contabile dei DM m ovim enterà i  m edesim i cont i,  per  la r ilevazione,
alt resì,  delle som m e valor izzate nel flusso UNI EMENS con il  nuovo codice causale “M149” ,  ai
fini della regolar izzazione dei periodi pregressi.
 
Per  l’im putazione dei cont r ibut i dovut i allo stesso t itolo,  ai  sensi  dell’art .  10,  c.  1, let tera a) ,
del citato D.I .,  (aliquota dello 0,65% ) ,  dai dator i di lavoro che occupano m ediam ente più di 15
dipendent i,  anche in corr ispondenza della valor izzazione del codice UNI EMENS “M131”  (per  le
com petenze arret rate) ,  dovranno essere m ovim entat i,  a  cura della suddet ta procedura
autom at izzata,  i  cont i  esistent i  FRR21110  e FRR21170,  opportunam ente r idenom inat i.
 
Le ist ruzioni contabili  at te alla r ilevazione del cont r ibuto addizionale, dell’onere per  le
prestazioni  garant ite dal Fondo di integrazione salar iale, nonché della relat iva cont r ibuzione
correlata da accreditare alle gest ioni pensionist iche di iscr izione dei lavorator i  interessat i,
verranno fornite separatam ente, in occasione della definizione delle relat ive ist ruzioni
operat ive.
 
Si r iportano nell’allegato n. 3  le variazioni  intervenute al  piano dei cont i.
 
All.  1:  Datori  di lavoro r ient rant i nella disciplina del FI S
All.  2:  Ore di sospensione/ r iduzione non  indennizzabili
All.  3:  Variazioni al  piano dei cont i
 
 I l  Diret tore Generale  
 Cioffi  



Sono presenti i seguenti allegati: 
 
Allegato N.1 
Allegato N.2 
Allegato N.3 
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