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OGGETTO: CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ORDINARIA E STRAORDINARIA 

VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO ADDIZIONALE E 

REGOLARIZZAZIONE (ENTRO IL 16 APRILE) DEI PERIODI PREGRESSI 
 

 

Il d.lgs. n. 148/2015 ha disciplinato il ricorso agli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di 

lavoro – ossia la Cassa integrazione guadagni ordinaria (Cigo) e straordinaria (Cigs) –, apportando 

significative modifiche alle previsioni normative previgenti (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 26, 

n. 20, n. 17, n. 16, n. 4 e n. 3 del 2016; CONFIMI RAVENNA NEWS n. 24, n. 20, n. 19 e n. 16 del 

2015), quali: 

- la possibilità di collocare in cassa integrazione anche i lavoratori assunti con contratto di 

apprendistato professionalizzante; 

- la ridefinizione dei requisiti soggettivi per l’accesso alle prestazioni (anzianità di effettivo 

lavoro di almeno 90 giorni alla data di presentazione della domanda di accesso 

all’ammortizzatore sociale); 

- la revisione dei limiti massimi di durata dei trattamenti (che, tra l’altro, vanno conteggiati 

all’interno di un quinquennio mobile, non più fisso); 

- la misura della contribuzione ordinaria; 

- la misura della contribuzione addizionale e la base su cui calcolarla; 

- l’introduzione del termine di decadenza di 6 mesi entro il quale è ammesso il conguaglio delle 

prestazioni di cassa integrazione anticipate dal datore di lavoro. 

 

Con l’acclusa circolare 19 gennaio 2017 n. 9, pertanto, l’INPS ha fornito le istruzioni tecniche per 

calcolare e versare la contribuzione addizionale – anche per i periodi pregressi, ossia per i 

trattamenti di integrazione salariale la cui domanda è stata presentata a decorrere dal 24 

settembre 2015, data di entrata in vigore del d.lgs. n. 148/2015 – nonché per compilare la 

dichiarazione contributiva UniEmens. 

 

A tal proposito giova evidenziare quanto segue. 

 

Al fine di assicurare ai datori di lavoro di adeguare i sistemi informativi aziendali, la decorrenza 

dei predetti adempimenti è fissata, «salvo diversa previsione», da marzo 2017. 

 

L’art. 5 del d.lgs. n. 148/2015 impone ai datori di lavoro che presentano domanda di integrazione 

salariale il versamento di un contributo addizionale  in misura pari 
(*)

 al: 

a) 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, 

relativamente al periodo di integrazione salariale ordinaria o straordinaria, fruito all’interno di 

uno o più interventi concessi, fino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio 

mobile; 

b) 12% oltre il limite di cui alla lettera a) e fino a 104 settimane in un quinquennio mobile; 

c) 15% oltre il limite di cui alla lettera b) in un quinquennio mobile. 

 

                                                           

(*)
 Le imprese che beneficiavano della Cigo ai sensi della normativa previgente (legge n. 164/75) dovevano versare il 

contributo aggiuntivo – calcolato sull’importo delle integrazioni salariali erogate – in misura pari al 4% per i datori di 

lavoro che occupavano fino a 50 dipendenti e all’8% per quelli che ne occupavano di più. 

Il contributo addizionale previsto (dall’abrogato art. 1, comma 4 della legge n. 223/91) per le aziende che ricorrevano 

alla Cigs era pari, invece, al 3% per quelle che occupavano fino a 50 dipendenti e al 4,5% per quelle che ne occupavano 

di più, ed era calcolato sull’importo delle integrazioni salariali erogate. 
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La nuova disciplina si applica anche alla Cassa integrazione guadagni in deroga alla vigente 

normativa (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 30/2016; CONFIMI RAVENNA NEWS n. 17/2014). 

 

Come già indicato, la nuova misura del contributo addizionale si applica ai trattamenti di 

integrazione salariale la cui domanda è stata presentata a decorrere dal 24 settembre 2015; 

per le domande presentate prima di tale data – anche se relative a periodi di integrazione salariale 

successivi alla stessa –, continuerà a trovare applicazione la disciplina previgente. 

 

Ai sensi dell’abrogato art. 12, comma 2 della legge n. 164/75, le imprese che si avvalevano degli 

interventi di integrazione salariale e che anticipavano i relativi trattamenti ai dipendenti interessati, 

erano tenute a versare il contributo addizionale in sede di conguaglio delle relative prestazioni. 

Analoga disposizione non è stata riprodotta, tuttavia, nel d.lgs. n. 148/2015: il momento impositivo 

della contribuzione addizionale va ora individuato, quindi, assumendo a riferimento il periodo di 

paga al quale afferisce la retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro 

non prestate. Tenuto conto dell’esigenza di assicurare alle aziende un lasso temporale idoneo a 

consentire l’aggiornamento del flusso UniEmens e il pagamento della relativa contribuzione, 

l’obbligo del pagamento del contributo addizionale è fissato dal mese di paga successivo al 

provvedimento di autorizzazione alla fruizione dell’ammortizzatore sociale: pertanto, a partire dal 

periodo di paga successivo al provvedimento di concessione dell’integrazione salariale, il 

datore di lavoro è tenuto a pagare il contributo addizionale calcolato sulla retribuzione 

globale che sarebbe spettata ai dipendenti per le ore di lavoro non prestate. 

Nello specifico – e come indicato nell’esempio sotto riportato –, nell’ambito del flusso UniEmens 

del mese di paga successivo alla data di autorizzazione, il datore di lavoro deve esporre il contributo 

addizionale del mese in corso, nonché quello riferito a periodi di integrazione salariale che insistono 

sui periodi di paga intercorrenti fra la data di inizio della sospensione/riduzione dell’attività 

lavorativa e quello in cui ricade il provvedimento di concessione dell’integrazione salariale, e ad 

assolvere i conseguenti obblighi contributivi. Poi, a partire dal secondo mese di paga successivo al 

rilascio dell’autorizzazione, il datore di lavoro dovrà esporre, mese per mese, il contributo 

addizionale riferito a ogni periodo di paga, operando i versamenti correlati. A titolo esemplificativo, 

«nel caso di inizio evento CIG in data 10/05/2016 e rilascio autorizzazione in data 5/08/2016, gli 

adempimenti sono i seguenti: 

- nell’ambito del flusso 09/2016, va riportato il contributo addizionale riferito al periodo 

10/05/2016 - 30/09/2016); 

- nell’ambito dei flussi UniEmens successivi a quello del 09/2016, va riportato il contributo 

addizionale relativo ad ogni mese di paga». 

 

Nel caso in cui il rilascio dell’autorizzazione avvenga nel mese in cui termina la cassa integrazione 

o successivamente alla sua cessazione, nel periodo di paga successivo a quello dell’autorizzazione il 

datore di lavoro dovrà versare l’importo del contributo addizionale per l’intero periodo autorizzato. 

 

Ai fini della quantificazione del contributo addizionale, la retribuzione globale deve essere 

maggiorata dei ratei di mensilità aggiuntive. Nel flusso UniEmens la retribuzione persa viene 

esposta nell’elemento “DifferenzeAccredito”: le imprese devono quindi valorizzarlo considerando 

anche i ratei delle mensilità aggiuntive, quali la 13^ e la 14^ mensilità, e altre eventuali 

gratificazioni annuali e periodiche. 

 

Allo scopo di agevolare le operazioni di adeguamento dei sistemi aziendali di gestione delle paghe e 

contributi, nell’allegato 1 alla circolare INPS n. 9/2017 è riportato l’algoritmo di calcolo della 

retribuzione persa per i rapporti di lavoro a tempo pieno, che include gli elementi da considerare per 

il corretto calcolo della base imponibile. Per i rapporti di lavoro a tempo parziale, l’algoritmo di 
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calcolo della retribuzione persa sarà rimodulato sulla base delle caratteristiche del rapporto di 

lavoro a tempo parziale, utilizzando la percentuale di part-time riportata: 

- nell’elemento “PercPartTime” nel caso di part-time cd. orizzontale; 

- nell’elemento “PercPartTimeMese” nel caso di part-time cd. verticale o misto. 

Le aziende tenute al versamento del nuovo contributo addizionale ex art. 5 del d.lgs. n. 

148/2015 provvederanno a effettuare gli adempimenti informativi afferenti ai periodi 

pregressi nell’ambito del flusso UniEmens relativo al  mese di marzo 2017, attraverso i codici: 

- “E501”, presente nell’elemento CongCIGOCausAdd per il sistema CIGO con Ticket; 

- “E600”, presente nell’elemento CongCIGSCausAdd per il sistema CIGS con Ticket. 

  

Ai predetti fini, per il sistema di CIG Aggregata, le aziende utilizzeranno, nei medesimi termini 

sopra indicati, i codici: 

- “E301”, presente nell’elemento CausaleContrAddCIGO ; 

- “E399”, presente nell’elemento CausaleContrAddCIGS. 

  

Il pagamento del contributo addizionale dei periodi pregressi esposto nel flusso UniEmens va 

effettuato, senza aggravio di oneri accessori, entro il 16 aprile 2017. 

  

Considerato che molte imprese hanno effettuato le operazioni di conguaglio e di pagamento del 

nuovo contributo addizionale utilizzando i codici riferiti alla Cigo/Cigs di cui alle previgenti 

normative, l’INPS ha avviato un’operazione di “due diligence”, finalizzata a adeguare, con 

modalità automatizzate, i flussi UniEmens riconducibili, invece, al d.lgs. n. 148/2015. Laddove tale 

adeguamento automatico non si riveli possibile, il datore di lavoro sarà tenuto a variare la denuncia 

già presentata. Con un apposito, successivo messaggio l’INPS darà indicazioni in ordine alle citate 

operazioni. 

 

*** 

 

 



Direzione  Centrale  Entrate  

Direzione  Centrale  Prestazioni  a  Sostegno  del Reddito 

Direzione  Centrale  Bilanci  e  Servizi  Fiscali 

Direzione  Centrale  Sistem i I nform at ivi e  Tecnologici 
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Circolare  n.  9

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.2

OGGETTO: Trat tam ent i di integrazione  salar ia le  sogget t i a lla  nuova  disciplina
int rodot ta  dal D.Lgs.  1 4  set tem bre  2 0 1 5 ,  n.1 4 8 .  Pagam ento  della
contr ibuzione  addizionale. I st ruzioni  contabili.  Variazioni  a l  piano dei
cont i.

SOMMARI O: Con  la presente circolare,  a  com pletam ento del processo di at tuazione del
D.Lgs. n. 148/ 2015,  vengono fornite le ist ruzioni per  favorire l’adeguam ento
dei sistem i gest ionali aziendali  finalizzate a supportare il  nuovo asset to

 



inform at ivo che deriva dalle innovazioni int rodot te con la r iform a dei
t rat tam ent i  di integrazione salar iale. I n part icolare vengono analizzat i gli
adem pim ent i  connessi all’associazione di ogni  lavoratore con l’unità
produt t iva di r ifer im ento,  i  cr iter i per  individuare i  t rat tam ent i  sogget t i  alla
nuova disciplina,  la m etodologia di calcolo  della cont r ibuzione addizionale
nonché le m odalità di gest ione del t rat tam ento di fine rapporto in relazione
alle diverse t ipologie di cassa integrazione.  I n questo quadro vengono fornite
le indicazioni tecniche necessarie per  operare l’adeguam ento dei sistem i
inform at ivi che supportano la form azione della dichiarazione cont r ibut iva
UniEm ens.
Da ult im o, allo scopo di at tenuare l’im pat to dei cam biam ent i int rodot t i
sull’operat ività del ciclo produt t ivo aziendale,  vengono adot tate disposizioni
volte a  consent ire,  at t raverso opportune m etodologie basate sulla
sem plificazione degli adem pim ent i  inform at ivi,  la  regolar izzazione del
versam ento della cont r ibuzione addizionale relat iva ai  t rat tam ent i  CI G,
sogget t i  alla nuova disciplina,  autor izzat i a  part ire dalla r iform a dell’ist ituto.
I NDI CE
Prem essa.
Parte I
1.        Lavorator i  beneficiar i.  Anzianità di effet t ivo lavoro.
2.        Unità produt t iva.
2.1.   Unità produt t iva. Precisazioni.
2.2.   Apertura e gest ione delle Unità Produt t ive.  I st ruzioni operat ive.
2.3.   Lavorator i  che nel corso dello stesso m ese prestano at t ività presso più
unità  produt t ive.
2.4.   Term ine di presentazione della com unicazione di apertura di nuova
unità  produt t iva.
3.        Conguaglio nella denuncia UniEm ens.  Term ine di decadenza.
4.        I ntegrazioni  salar iali st raordinarie.
4.1.   I ntegrazioni  salar iali st raordinarie.  Dest inatar i.
4.2.   I ntegrazioni  salar iali st raordinarie.  Determ inazione del lim ite
dim ensionale.
4.3.   I ntegrazioni  salar iali st raordinarie.  Cont r ibuto ordinario  CI GS.
5.        Cont r ibuzione addizionale.
5.1.   Nuovo asset to del cont r ibuto addizionale.
5.2.   Decorrenza delle nuove aliquote.
5.3.   Variazione della m isura dell’aliquota.
5.4.   Casi di esclusione dall’obbligo di versam ento del cont r ibuto addizionale.
5.5.   Mom ento im posit ivo  del cont r ibuto addizionale.
5.6.   Calcolo del cont r ibuto addizionale.
5.6.1.         Rapport i di lavoro a tem po pieno.
5.6.2.         Rapport i di lavoro a tem po parziale.
5.7.   Aum ent i ret r ibut ivi non  ut ili ai  fini del t rat tam ento di integrazione
salar iale e della ret r ibuzione persa.
6.        Trat tam ento di fine rapporto e CI GS.
6.1.   TFR e CI GS per  cr isi  e/ o r iorganizzazione aziendale.
6.2.   TFR e CI GS per  cont rat t i di solidarietà.
6.3.   TFR e CI G in deroga.
Parte I I
7.        CI GO/ CI GS con Ticket .  Modalità di esposizione del conguaglio e del
cont r ibuto addizionale.
7.1.   CI GO con Ticket  ante D.Lgs. 148/ 2015.
7.2.   CI GO con Ticket  post  D.Lgs. 148/ 2015.
7.3.   CI GS con Ticket  post  D.Lgs. 148/ 2015.
7.4.   Uso del CodiceEvento.
8.        CI GO/ CI GS Aggregata post  decreto 148/ 2015.  Modalità di esposizione
del conguaglio e del cont r ibuto addizionale. Regim e t ransitor io.



8.1.   CI GO Aggregata post  D.Lgs. 148/ 2015.
8.2.   CI GS Aggregata post  D.Lgs. 148/ 2015.
9.        CI GD post  D.Lgs. 148/ 2015.
10.     Regolar izzazioni del versam ento cont r ibuto addizionale e adeguam ento
delle dichiarazioni  cont r ibut ive t rasm esse con codici  CI G im propri.
10.1.  Regolar izzazioni del versam ento cont r ibuto addizionale.
10.2.  Adeguam ento delle dichiarazioni  cont r ibut ive t rasm esse con codici  CI G
im propri.
11.     I st ruzioni Contabili.
 
 

Prem essa.

 
Com e noto,  il  D.Lgs. 148/ 2015,  ha operato il  r iordino della norm at iva in m ateria di
am m ort izzator i  sociali  in  costanza di rapport i di lavoro.
 
I n part icolare,  le pr incipali novità int rodot te dal t itolo I  del predet to decreto – che abroga
integralm ente o parzialm ente le disposizioni  previgent i in  m ateria ( leggi n. 164/ 1975,  n.
427/ 1975,  n. 223/ 1991,  n. 92/ 2012,  ecc.)  -  r iguardano:
-       l’estensione della tutela ai  lavorator i  assunt i con cont rat to di apprendistato
professionalizzante;
-       la  r idefinizione dei requisit i  sogget t ivi per  l’accesso alle prestazioni;
-       la  revisione dei lim it i m assim i  di durata dei t rat tam ent i;
-       la  r im odulazione della m isura della cont r ibuzione ordinaria;
-       la  revisione dell’asset to  e della m isura della cont r ibuzione addizionale;
-       l’int roduzione del term ine di decadenza di 6  m esi ent ro il  quale è am m esso il  conguaglio
delle prestazioni  CI G ant icipate dal datore di lavoro.
 
Con  circolare I NPS n. 197 del 2/ 12/ 2015 sono stat i illust rat i  i  profili  norm at ivi ed operat ivi
della r iform a.  Più in part icolare,  la circolare si è poi sofferm ata sulla disciplina dei t rat tam ent i
di integrazione salar iale ordinaria.
 
Con  i  m essaggi n. 24  del 5  gennaio 2016,  e n. 3028  del 12  luglio 2016  sono state,  in
part icolare,  fornite ist ruzioni per  la corret ta applicazione della cont r ibuzione ordinaria
CI GO/ CI GS,  ex art .  2  D.Lgs. 148/ 2015,  dovuta per  i  lavorator i  assunt i con cont rat to di
apprendistato professionalizzante.  Con  la circolare n. 199 del 15  novem bre 2016  l’I st ituto ha
dato indicazioni e chiar im ent i in  ordine a taluni  profili  applicat ivi della r iform a degli
am m ort izzator i  sociali  int rodot ta dal D.Lgs. n. 148/ 2015,  con part icolare r iguardo
all’applicazione dei term ini di decadenza del dir it to al  conguaglio delle integrazioni salar iali
corr isposte dai dator i di lavoro pr im a dell’int roduzione dei nuovi  sistem i di t rasm issione delle
denunce cont r ibut ive, dei term ini di decorrenza delle nuove aliquote cont r ibut ive, nonché della
variazione della m isura della cont r ibuzione addizionale nel corso del periodo di paga m ensile.
 
Con  la presente circolare,  a  com pletam ento del processo di at tuazione della r iform a int rodot ta
dal D.Lgs. n. 148/ 2015,  vengono fornite le ist ruzioni tecniche per  operare la com pilazione della
dichiarazione cont r ibut iva UniEm ens,  nonché il  calcolo  e il  versam ento della cont r ibuzione
addizionale CI GO/ CI GS,  anche r ifer ita alle integrazioni salar iali in  deroga.
 
I n ordine ai  term ini di svolgim ento degli adem pim ent i  int rodot t i  per  dare com pleta at tuazione
alla r iform a della CI G, allo scopo di assicurare alle aziende i  tem pi necessari  per  consent ire
l’adeguam ento dei sistem i inform at ivi  aziendali,  la  decorrenza dei predet t i adem pim ent i  è
fissata,  salvo diversa previsione,  a  part ire dal secondo m ese di paga successivo alla
pubblicazione della presente circolare.
 



 

Parte  I

 

1 .    Lavoratori  beneficiar i.  Anzianità  di effet t ivo lavoro.

 
Com e è noto,  l’art .  1  del D.Lgs. 148/ 2015,  nel definire il  cam po di applicazione sogget t ivo delle
disposizioni  in m ateria di Cassa I ntegrazione Guadagni,  individua i  dest inatar i  del t rat tam ento
di integrazione salar iale ordinario  e st raordinario,  i  lavorator i  assunt i con cont rat to di lavoro
subordinato,  iv i  com presi  gli apprendist i con cont rat to di apprendistato professionalizzante.
Restano pertanto esclusi  dai predet t i t rat tam ent i  i  dir igent i,  i  lavorator i  a  dom icilio e i
lavorator i  assunt i con cont rat to di apprendistato non  professionalizzante.
 
Per  quanto concerne,  in part icolare,  l’estensione di t rat tam ent i  di integrazione salar iale ai
lavorator i  assunt i con cont rat to di apprendistato professionalizzante,  si r invia  alle disposizioni
contenute nei m essaggi n. 24/ 2016  e n. 3028  del 12  luglio 2016.
 
Accedono ai  t rat tam ent i  in argom ento i  lavorator i  sopra indicat i a  condizione che abbiano
conseguito  un’anzianità di effet t ivo lavoro,  presso l’unità produt t iva per  la quale è r ichiesto il
t rat tam ento,  di alm eno 90  giorni dalla data di presentazione della relat iva dom anda di
concessione al  Ministero ( t rat tam ento st raordinario)  o  all’I st ituto ( t rat tam ento ordinario) .
 
Com e già chiar ito al  punto 1.1 della circolare 197/ 2015,  ai  fini della m aturazione del predet to
requisito sogget t ivo di anzianità  di effet t ivo lavoro,  si com putano le giornate di effet t iva
presenza al  lavoro,  indipendentem ente dalla durata oraria,  nonché i  periodi di sospensione dal
lavoro derivant i  da:
a)    fer ie;
b)    fest ività;
c)    m aternità obbligator ia;
d)    infortunio.
 
I nolt re,  sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro e delle Polit iche Sociali
(nota del 19  luglio 2016) ,  ai  fini del raggiungim ento del requisito dell’anzianità di effet t ivo
lavoro,  si precisa che vanno 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,  sia 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 nfine,  in 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,
com m a 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 at tesa del r iasset to  com plessivo dell’esposizione del calendario giornaliero finalizzato ad
ident ificare i  predet t i periodi di sospensione,  nonché tut t i  gli event i  figurat ivi,  ai  fini del
com puto dell’anzianità ut ile per  l’accesso alle integrazioni salar iali,  i  dator i di lavoro cont inuano
ad adot tare in UniEm ens la com pilazione del calendario giornaliero sulla base degli standard
tecnici  in uso secondo le vigent i disposizioni.
 
 

2 .    Unità  produt t iva.



 

2 .1 .     Unità  produt t iva. Precisazioni.

 
L’unità produt t iva si ident ifica con la sede legale, gli stabilim ent i,  le  filiali e i  laborator i
distaccat i dalla sede,  che abbiano una organizzazione autonom a.  Cost ituiscono indice
dell’organizzazione autonom a lo svolgim ento nelle sedi,  stabilim ent i,  filiali e laborator i
distaccat i,  di un’at t iv ità idonea a realizzare l’intero ciclo produt t ivo o una sua fase com pleta,
unitam ente alla presenza di lavorator i  in  forza in via  cont inuat iva.
 
Si sot tolinea l’im portanza della corret ta ident ificazione dell’Unità  produt t iva ai  fini
dell’ist rut tor ia della dom anda di CI GO, in quanto fondam entale param etro di r ifer im ento per  la
valutazione sia di requisit i  che di lim it i.  Si  r iportano di seguito gli indicator i  delle carat ter ist iche
che l’unità produt t iva deve possedere e che devono essere ogget to di autocert ificazione da
parte delle aziende,  in sede di iscr izione in anagrafica aziende.
 
A parziale m odifica di quanto disciplinato in m ateria dalla circolare n. 139 del 2016,  si precisa
quanto segue.
 
Con  l’autocert ificazione dell’autonom ia organizzat iva l’azienda dichiara,  sot to la propria
responsabilità, che l’unità produt t iva è lo stabilim ento o la st rut tura finalizzata alla produzione
di beni o  all’erogazione di servizi,  dotat i  di autonom ia finanziar ia o  tecnico funzionale,
intendendosi  con tali  accezioni  il  plesso organizzat ivo che presenta una fisionom ia dist inta ed
abbia,  in condizioni di indipendenza, un proprio r iparto di r isorse disponibili  così da perm et tere
in piena autonom ia le scelte organizzat ive più confacent i alle carat ter ist iche funzionali  e
produt t ive dell’unità.
 
Con  l’autocert ificazione dell’idoneità a  realizzare l’intero ciclo produt t ivo,  o  una fase com pleta
di esso,  l’azienda dichiara sot to la propria responsabilità che il  plesso organizzat ivo esplica,  in
tut to o  in parte,  l'at t iv ità  di produzione di beni o  servizi  dell' im presa m edesim a, della quale
cost ituisce elem ento organizzat ivo,  non  lim itandosi alla realizzazione di m eri  scopi  st rum entali
sia r ispet to ai  generali  fini dell’im presa sia r ispet to ad una fase com pleta dell’at t iv ità produt t iva
della stessa.
 
I nfine,  l’unità produt t iva deve avere m aest ranze adibite in via  cont inuat iva.
 
I n caso di cant ier i edilizi e affini  (com presa l’im piant ist ica indust r iale) ,  in sede di iscr izione
dell’unità produt t iva cant iere,  l’azienda stessa dovrà autocert ificare che per  il  plesso
organizzat ivo,  cui si r ifer isce la dom anda di integrazione salar iale, è stato st ipulato un cont rat to
di appalto di alm eno un m ese, senza onere di allegazione del cont rat to m edesim o.
 
Si precisa alt resì che,  in m erito  alle aziende di im piant ist ica indust r iale,  per  l’individuazione
delle unità  produt t ive, si applicano le m edesim e disposizioni  previste per  le aziende del set tore
edilizia ed affini  già disciplinate.
 
Con  r ifer im ento ad una durata presunt iva relat iva all’individuazione per  i  cant ier i edilizi e affini,
com presi  quelli  relat ivi all’im piant ist ica indust r iale,  r iform ando l’indir izzo interpretat ivo, già
fornito con Messaggio 7336  del 2015,  su  indicazione del Ministero del lavoro e delle polit iche
sociali,  v iene fissato  ad un  m ese ,  anziché sei,  il  lim ite m inim o di durata dell’appalto ai  fini
della qualificazione in unità  produt t iva dei predet t i cant ier i.  Det to nuovo indir izzo t rova
applicazione relat ivam ente alle dom ande presentate a decorrere dal pr im o agosto,  data di
pubblicazione della circolare 139/ 2016 recante l’indir izzo m edesim o.
 
Per  dar  seguito a  quanto dianzi illust rato,  olt re ai  cont rolli  autom at izzat i già svolt i dalle



procedure inform at iche,  saranno previste ulter ior i ver ifiche su  base cam pionaria  di natura
am m inist rat iva e/ o ispet t iva in ordine alla effet t iv ità dei requisit i  carat ter izzant i l’unità
produt t iva.
 
L’at t iv ità di cont rollo  prevede due diverse t ipologie di at t iv ità da porre in essere:

cont rolli  on desk :  consistent i in  verifiche autom at izzate e di natura am m inist rat iva;
cont rolli  t ram ite vigilanza docum entale e/ o ispet t iva:  in ordine alla effet t iv ità dei requisit i
carat ter izzant i l’unità produt t iva secondo le specifiche illust rate nel presente paragrafo.

 
Si r ichiam a alt resì,  ai  fini della prevista autocert ificazione di tali  requisit i  e dell’individuazione
della durata presunt iva per  la qualificazione in unità  produt t iva dei cant ier i edilizi e affini,
quanto previsto nella circ.  I NPS n. 139 del 01/ 08/ 2016 -  Parte seconda -  paragrafo 5.
 
Sul piano applicat ivo,  anche allo scopo di sem plificare la gest ione delle unità  produt t ive, da
parte delle aziende e degli interm ediar i  previdenziali,  ferm a la nozione di unità  produt t iva
com e r iportata nell’am bito della presente circolare,  vengono integrate e parzialm ente
m odificate le ist ruzioni operat ive fornite con la circolare n. 197/ 2015,  al  par.  1.4  (nozione di
unità  produt t iva) .
 
I n part icolare,  nel sistem a di anagrafica aziendale e nel flusso UniEm ens,  sezione
PosCont r ibut iva,  nell’am bito dell’elem ento DenunciaI ndividuale,  viene int rodot to il  nuovo
elem ento denom inato UnitaProdut t iva ,  la  cui nozione è quella  diffusam ente illust rata nel
presente paragrafo.  La valor izzazione del predet to elem ento è obbligator ia per  le aziende che
possono accedere alle integrazioni salar iali ordinarie e st raordinarie e alle prestazioni
integrat ive del reddito garant ite dai Fondi di solidarietà (assegno ordinario  e assegno di
solidarietà)  a  part ire dal flusso UniEm ens di com petenza del secondo m ese successivo a quello
di em anazione della presente circolare.
 
Det to elem ento,  per  le aziende che possono accedere alle integrazioni salar iali ordinarie e
st raordinarie e alle prestazioni  integrat ive del reddito garant ite dai Fondi di solidarietà
(assegno ordinario  e assegno di solidarietà) ,  va valor izzato anche laddove,  non  sussistendo
unità  produt t iva diversa da quella  in cui l’azienda ha la propria sede legale, la prestazione
lavorat iva dei dipendent i  si svolga integralm ente presso la sede legale del datore di lavoro.
I nolt re,  a  part ire dal periodo di paga sopra indicato,  la m ancata valor izzazione del predet to
elem ento,  per  le aziende che possono accedere alle integrazioni salar iali ordinarie e
st raordinarie e alle prestazioni  integrat ive del reddito garant ite dai Fondi di solidarietà
(assegno ordinario  e assegno di solidarietà) ,  cost ituirà errore bloccante ai  fini della
t rasm issione del flusso UniEm ens.
 
Si r icorda,  infine, che è cura dei i  dator i di lavoro verificare,  ed eventualm ente aggiornare,  il
censim ento delle unità  produt t ive e dei lavorator i  dist r ibuit i presso le unità  produt t ive, ai  fini
della nuova valor izzazione dell’elem ento UnitaProdut t iva.  I l  censim ento delle unità  produt t ive,
da parte dei dator i di lavoro,  sarà ogget to di cont rollo  da parte degli operator i  delle st rut ture
terr itor iali  dell’I st ituto.
 
Pertanto,  a  m odifica di quanto indicato nell’am bito della circolare n. 197/ 2015 (par.  1.4)  e
176/ 2016 (par.  4) ,  viene preservato l’at tuale asset to dell’anagrafica aziendale relat ivo
all’elem ento UnitaOperat iva.  Nello specifico l’elem ento UnitaOperat iva cont inua ad essere
inteso quale luogo ove viene svolta in m aniera stabile l’at t iv ità  lavorat iva di uno o più
dipendent i  (Circ.n.  172/ 2010) , ovvero sezione produt t iva avente carat ter ist iche di om ogeneità.
 

2 .2 .     Apertura  e  gest ione delle  Unità  Produt t ive.  I st ruzioni  operat ive.

 



Di seguito si r iportano le ist ruzioni operat ive per  definire/ gest ire un’unità  produt t iva:
-           accedere al  m enu dei servizi  per  le aziende e i  consulent i,  del sito ist ituzionale
dell’I NPS;
-           nella sezione “ I scr izione e Variazione Aziende”  at t ivare la voce “Com unicazione unità
operat iva/ Accent ram ento cont r.” ;
-           digitare la m at r icola per  la quale aprire/ gest ire l’unità produt t iva e conferm are;
-           le  successive t re pagine sono di sola visualizzazione dei dat i  preesistent i,  per  cui
cliccare sul pulsante “Pagina successiva” ,  fino a quando non  com pare l’elenco delle unità
produt t ive già aperte (U.  Prod= ’S’) ,  cliccare ancora su  “Pagina Successiva” ;
-           selezionare “Com unicazione unità  operat iva-produt t iva” ,  sarà visualizzato l’elenco delle
unità  produt t ive da gest ire, oppure cliccare su  “ I nserisci”  per  aprire una nuova unità
produt t iva;
-           im m et tere i  dat i  r ichiest i e specificare l’opzione “Unità produt t iva”  e salvare,  dopo aver
preso visione della dichiarazione sulla apertura dell’unità produt t iva;
-           infine regist rare la r ichiesta di creazione dell’unità produt t iva appena definita,  cliccando
su  “Regist ra Richiesta” .
 

2 .3 .     Lavoratori  che  nel  corso dello stesso m ese  prestano at t ività  presso

più unità  produt t ive.

 
Nel caso di svolgim ento dell’at t iv ità presso più UP nel corso del m ese da parte di un
lavoratore,  nella com pilazione della relat iva denuncia m ensile,  i  dator i di lavoro si at terranno ai
seguent i  cr iter i:
a)  valor izzeranno l’UP presso la quale il  lavoratore ha prestato at t iv ità per  un periodo più
lungo;
b)  in caso di periodi di eguale durata su  più UP,  sarà valor izzata l’ult im a UP presso la quale il
lavoratore ha prestato at t iv ità lavorat iva in ordine tem porale.
 
Det ta soluzione convenzionale, ispirata ad un cr iter io di prevalenza tem porale,  consente di
evitare la duplicazione delle inform azioni UniEm ens su  più UP,  anche al  fine di non  generare
com plessità gest ionali a  carico delle im prese.
 

2 .4 .     Term ine  di presentazione  della  com unicazione  di apertura  di nuova

unità  produt t iva.

 
La com unicazione di una nuova unità  produt t iva deve avvenire ent ro l’ult im o giorno del m ese
successivo all’apertura della stessa avvalendosi dell’apposita procedura telem at ica, disponibile
sul sito internet  dell’I st ituto,  accedendo alla sezione “ I scr izione e Variazione Aziende”  e
at t ivando “Com unicazione unità  operat iva/ Accent ram ento cont r.” ;  dei “Servizi per  aziende e
consulent i”  (Sezione “Aziende,  consulent i,  professionist i” )  (cfr .  par.  2.2) .  Resta ferm o che non
è possibile presentare dom ande di CI G per  unità  produt t ive non  ancora regist rate in anagrafica
aziende.
 
Ogni operazione con ret roat t iv ità anter iore a quella  sopra r iportata è autor izzata,  su  istanza
dell’azienda, ad essere t rasm essa at t raverso il  casset to bidirezionale con acclusa ogni
docum entazione ut ile a  m ot ivare i  presuppost i giur idico-operat ivi sui quali  si fonda la
regist razione con ret rodatazione,  da parte degli operator i  delle sedi  terr itor iali  dell’I st ituto  (UO
anagrafica e flussi) .  I n tali  casi le sedi  dell’I st ituto  procederanno all’accoglim ento dell’istanza
solo una volta  accertata,  se del caso anche at t raverso gli opportuni  intervent i  ispet t iv i,  la
sussistenza dei presuppost i per  il  dir it to alla regist razione ret rodatata dell’unità produt t iva.
 
 



3 .    Conguaglio nella  denuncia  UniEm ens. Term ine  di decadenza.

 
Com e è noto,  sulla base delle previsioni  di legge (art  7, com m i 2 e 3, del D.Lgs. 148/ 2015) , le
integrazioni salar iali erogate dal datore di lavoro sono r im borsate dall’I st ituto ovvero
conguagliate dal datore di lavoro m edesim o all’at to dell’assolvim ento degli obblighi di
cont r ibuzione obbligator ia.  I n part icolare,  il  conguaglio delle integrazioni salar iali erogate ai
propri dipendent i  deve essere effet tuato,  a  pena di decadenza,  ent ro sei m esi dalla fine del
periodo di paga in corso alla scadenza del term ine di durata dell’autor izzazione o dalla data del
provvedim ento di concessione, se successivo,  assolvendo agli adem pim ent i  inform at ivi  sulla
base dell’asset to  dei flussi UniEm ens e ai  correlat i adem pim ent i  cont r ibut ivi at t raverso l’ut ilizzo
dei sistem i di pagam ento di legge.  I l  predet to term ine di decadenza si applica anche laddove la
denuncia UniEm ens generi  un saldo a credito per  l’azienda.
 
Per  i  t rat tam ent i  conclusi pr im a dell’ent rata in vigore del decreto legislat ivo di r iform a,  i  sei
m esi decorrono dall’ent rata in vigore del decreto stesso (24.09.2015) .
 
Com e già precisato al  punto 1.7 della circolare 197/ 2015 e al  par.  13  della circolare 201/ 2015,
una volta  m aturato il  term ine di decadenza,  l’azienda non  pot rà più conguagliare le
integrazioni salar iali ant icipate ai  propri dipendent i  con gli ordinari flussi UniEm ens che abbiano
com petenza successiva al  m ese di scadenza, né at t raverso flussi regolar izzat ivi.
 
I n ordine ai  profili  applicat ivi dell’ist ituto della decadenza,  si r invia  alle ist ruzioni già fornite con
la circolare n. 197/ 2015 (par.  1.7) .
 
Nel  caso di provvedim ent i  di differ im ento o sospensione degli adem pim ent i  cont r ibut ivi -  si
pensi ad esem pio alla sospensione a seguito di calam ità naturali (cfr .  art .  5, co.  5- ter,  L.
225/ 1992)  –  i  cui effet t i  si estendono anche all’ist ituto della decadenza int rodot to dall’art .  7,
com m a 3 del D.Lgs. n. 148/ 2015,  i  term ini di decadenza per  il  conguaglio,  ovvero la r ichiesta
di r im borso delle integrazioni salar iali corr isposte ai  lavorator i,  sono post icipat i per  il  periodo
stabilito dal provvedim ento di legge.  Sul piano applicat ivo,  tut t i  i  term ini di decadenza che
intervengono nel corso del periodo sogget to a  sospensione sono post icipat i al  term ine del
periodo di sospensione fissato  dalla legge.
 
Si r ichiam a l’at tenzione sulla circostanza che,  per  quanto r iguarda le integrazioni salar iali,  il
m ontante disponibile,  in favore dell’azienda, è quello  calcolato dall’I st ituto sulla base
dell’algoritm o di calcolo  della CI G pubblicato anche com e allegato 1 della circolare n.
197/ 2015.
 
La nuova disciplina di carat tere generale t rova applicazione in tut te le t ipologie di cassa
integrazione,  iv i  com presa la cassa integrazione in deroga e per  le prestazioni  integrat ive del
reddito garant ite dai Fondi di solidarietà (assegno ordinario  e assegno di solidarietà) .  Nello
specifico,  stante la peculiar ità del flusso di gest ione della Cassa I ntegrazione in deroga e delle
prestazioni  integrat ive del reddito garant ite dai Fondi di solidarietà,  com e precisato,
r ispet t ivam ente,  nelle circolar i I NPS n. 56  del 2016  e n. 201/ 2015,  per  stabilire i  term ini per
poter  procedere al  conguaglio o  al  r im borso delle som m e ant icipate ai  lavorator i  beneficiar i,
bisogna verificare anche la data in cui viene em esso il  provvedim ento di autor izzazione del
t rat tam ento da parte dell’I st ituto.
 
Di conseguenza, per  i  t rat tam ent i  di cassa integrazione in deroga e per  i  t rat tam ent i  integrat ivi
del reddito garant it i  dai Fondi di solidarietà,  concessi successivam ente all’ent rata in vigore del
D.Lgs. n.148 del 23  set tem bre 2015,  il  term ine di sei m esi per  il  r im borso e il  conguaglio della
prestazione decorre dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del periodo concesso o
dalla data del provvedim ento di autor izzazione del t rat tam ento da parte dell’I st ituto  se
successivo.
 



Resta ferm o che per  i  t rat tam ent i  concessi pr im a dell’ent rata in vigore del D.Lgs. n.148 del 23
set tem bre 2015  si pot ranno verificare i  seguent i  casi:
1)    periodi di intervento conclusi pr im a del 24  set tem bre 2015  e delibera dell’I NPS o decreto
m inister iale em essi  in data antecedente al  24  set tem bre 2015  à i  term ini di sei m esi decorrono
dal 24  set tem bre 2015;
2)    periodi di intervento conclusi pr im a del 24  set tem bre 2015  e delibera dell’I NPS o decreto
m inister iale em essi  successivam ente al  23  set tem bre 2015  à i  term ini di sei m esi decorrono
dalla data di em issione dell’autor izzazione I NPS;
3)    periodo di intervento non  ancora scaduto alla data del 24  set tem bre 2015  à in questo
caso,  il  term ine di sei m esi per  il  r im borso e il  conguaglio della prestazione decorre dalla fine
del periodo di paga in corso alla scadenza del periodo concesso o dalla data dell’em issione del
provvedim ento di concessione da parte dell’I st ituto  o  del decreto m inister iale,  se successivo.
 

4 .    I ntegrazioni salar ia li st raordinarie.

 

4 .1 .     I ntegrazioni salar ia li st raordinarie.  Dest inatar i.

 
I l  Capo I I I  del Titolo I  del decreto legislat ivo r iordina la norm at iva relat iva alle integrazioni
salar iali st raordinarie.
 
L'art icolo 19  prevede che i  t rat tam ent i  st raordinari  di integrazione salar iale affer iscono alla
gest ione degli intervent i  assistenziali  e di sostegno alle gest ioni previdenziali ist ituite presso
l’I NPS dall’art .37 della legge n.88/ 89.  Tale gest ione,  eroga le prestazioni  e ad essa affluisce la
relat iva cont r ibuzione addizionale.
 
L'art icolo 20  definisce il  cam po di applicazione ogget t ivo della disciplina delle integrazioni
salar iali st raordinarie,  conferm at ivo del preesistente am bito  applicat ivo con il  pregio di
r icondurre ad unità  le disposizioni  norm at ive present i in  diversi test i di legge.
 
Pertanto,  la disciplina in m ateria di integrazioni salar iali st raordinarie ed i  relat ivi obblighi
cont r ibut ivi si applicano alle im prese sot to elencate,  che nel sem est re precedente la data di
presentazione della dom anda abbiano occupato m ediam ente più di 15  dipendent i  inclusi gli
apprendist i ( r iconducibili  a  tut te le t ipologie cont rat tuali  previste dall’art .  41  c.2 del D.Lgs.
81/ 2015)  e i  dir igent i:
a)    im prese indust r iali,  com prese quelle edili ed  affini;
b)    im prese art igiane, che procedono alla sospensione dei lavorator i  in  conseguenza di
sospensioni  o  r iduzioni  dell'at t iv ità dell' im presa che esercita l' influsso gest ionale prevalente;
c)    im prese appaltat r ici  di servizi  di m ensa o r istorazione,  che subiscono una r iduzione di
at t iv ità in dipendenza di situazioni  di difficoltà dell'azienda appaltante,  che abbiano com portato
per  quest 'ult im a il  r icorso al  t rat tam ento ordinario  o  st raordinario di integrazione salar iale;
d)    im prese appaltat r ici  di servizi  di pulizia,  anche se cost ituite in form a di cooperat iva,  che
subiscano una r iduzione di at t iv ità in conseguenza della r iduzione delle at t iv ità dell'azienda
appaltante,  che abbiano com portato per  quest 'ult im a il  r icorso al  t rat tam ento st raordinario di
integrazione salar iale;
e)    im prese dei set tor i  ausiliar i  del servizio ferroviar io,  ovvero del com parto della produzione e
m anutenzione del m ateriale rotabile;
f)     im prese cooperat ive di t rasform azione di prodot t i  agricoli  e loro consorzi;
g)    im prese di vigilanza.
 
La disciplina in m ateria di intervento st raordinario di integrazione salar iale e i  relat ivi obblighi
cont r ibut ivi t rovano alt resì applicazione in relazione alle im prese seguent i,  che nel sem est re
precedente la data di presentazione della dom anda abbiano occupato m ediam ente più di



cinquanta dipendent i,  inclusi gli apprendist i e i  dir igent i:
a)    im prese esercent i  at t iv ità com m erciali,  com prese quelle della logist ica;
b)    agenzie di viaggio e tur ism o, com presi  gli operator i  tur ist ici.
 
La m edesim a disciplina e i  m edesim i obblighi cont r ibut ivi t rovano applicazione,  a  prescindere
dal num ero dei dipendent i,  in  relazione alle seguent i  categorie:
a)    im prese del t rasporto  aereo e di gest ione aeroportuale e società da queste derivate,
nonché im prese del sistem a aeroportuale;
b)    part it i e m ovim ent i polit ici e loro r ispet t ive art icolazioni  e sezioni terr itor iali,  nei lim it i di
spesa di 8,5  m ilioni di euro per  l'anno 2015  e di 11,25 m ilioni di euro annui a  decorrere
dall'anno 2016.
 

4 .2 .     I ntegrazioni salar ia li st raordinarie.  Determ inazione  del lim ite

dim ensionale.

 
Per  l’individuazione della sussistenza del requisito dim ensionale previsto dall’art .  20,  com m a 1,
del decreto di r iform a,  si deve fare r ifer im ento al  num ero dei lavorator i  occupat i m ediam ente
nell’azienda nel sem est re precedente la data di presentazione della dom anda.
 
Al r iguardo,  il  Ministero del Lavoro e delle Polit iche Sociali,  con la circolare n. 24/ 2015,  ha
chiar ito che,  per  il  calcolo  della forza lavoro,  cont inuano ad applicarsi  i  cr iter i già esplicitat i  in
vigenza della pregressa disciplina (ante D.Lgs. n. 148/ 2015) . I nolt re,  al  punto 2 della predet ta
circolare,  il  Dicastero ha precisato “  che la disposizione di cui all’art .  20,  com m a 1, prevale su
quella  dell’art .  27  del decreto legislat ivo n. 81/ 2015,  relat iva al  com puto dei lavorator i  a
tem po determ inato,  in quanto norm a speciale per  la m ateria della Cassa I ntegrazione
Guadagni St raordinaria” .
 
I n alt r i term ini,  i  lavorator i  a  tem po determ inato cont inuano ad essere com putat i  nella forza ai
fini CI GS alla st regua degli alt r i dipendent i  a  tem po indeterm inato, senza che in tali  fat t ispecie
operi il  r iproporzionam ento previsto dall’art .  27  del D.Lgs. n. 81/ 2015.
 
Ai fini del calcolo  della forza aziendale “FZ” ,  il  prestatore di lavoro interm it tente è com putato
nell’organico dell’im presa,  in proporzione all’orar io di lavoro effet t ivam ente svolto nell’arco di
ciascun sem est re precedente alla r ichiesta di intervento di integrazione salar iale, ai  sensi
dell’art .  18  del D.Lgs. n. 81/ 2015;  non  vanno pertanto considerate le ore in cui il  lavoratore
resta in disponibilità.
 
Per  la determ inazione della forza aziendale,  si vedano le circolar i n. 25/ 1991,  n. 211/ 1991 e n.
25/ 2010.
 

4 .3 .     I ntegrazioni salar ia li st raordinarie.  Contr ibuto ordinario  CI GS.

 

Com e disposto dall’art .23 del decreto legislat ivo 148/ 2015,  il  cont r ibuto ordinario  CI GS è pari
allo 0,90%  della ret r ibuzione im ponibile ai  fini previdenziali dei lavorator i  per  i  quali  t rova
applicazione la disciplina delle integrazioni salar iali st raordinarie,  di cui 0,60%  a carico
dell’im presa e 0,30%  a carico del lavoratore.  Tale disposizione,  quindi,  conferm a la previgente
m isura di tale cont r ibuto,  già fissata dall’art .  9  della legge n.407/ 90. Pertanto nulla è innovato.
 
 



5 .    Contr ibuzione  addizionale.

 

5 .1 .     Nuovo asset to del contr ibuto  addizionale.

 
Com e già illust rato in circolare n. 197/ 2015,  l’art .  5  del decreto 148/ 2015 ha m odificato
l’asset to e la m isura della cont r ibuzione addizionale, int roducendo r ilevant i innovazioni r ispet to
alla previgente disciplina legale.
 
Tale disposizione pone a carico delle im prese che presentano dom anda di integrazione salar iale
un cont r ibuto addizionale in m isura pari al:
a)    9%  della ret r ibuzione globale che sarebbe spet tata al  lavoratore per  le ore di lavoro non
prestate,  relat ivam ente al  periodo di integrazione salar iale ordinaria o  st raordinaria,  fruito
all’interno di uno o più intervent i  concessi,  sino a un lim ite com plessivo di 52  set t im ane in un
quinquennio m obile;
b)    12%  olt re il  lim ite di cui alla let tera a)  e sino a 104 set t im ane in un quinquennio m obile;
c)    15%  olt re il  lim ite di cui alla let tera b)  in un quinquennio m obile.
 
I n part icolare,  la nuova disciplina del cont r ibuto addizionale si carat ter izza per  i  seguent i
aspet t i  innovat ivi:
a)    la  cont r ibuzione è calcolata sulla ret r ibuzione globale che sarebbe spet tata al  lavoratore
per  le ore di lavoro non  prestate e,  quindi,  non  più sull’integrazione corr isposta;
b)    la  m isura dell’aliquota varia in funzione dell’intensità di ut ilizzo delle integrazioni salar iali
nell’am bito del quinquennio m obile.
 
Det ta disciplina si applica anche alla Cassa I ntegrazione Guadagni in Deroga (cfr .  Circ.  I NPS
n.56  del 29/ 03/ 2016) .
 
Per  com pletezza, si fa presente che,  ai  sensi  dell’art .  24,  com m a 6, del D.Lgs. n. 148/ 2015,  il
cont r ibuto addizionale può essere suscet t ibile di un increm ento,  a  t itolo di sanzione,  in caso di
m ancato r ispet to delle m odalità di rotazione t ra i  lavorator i  interessat i nell’applicazione della
sospensione o r iduzione dell’orar io di lavoro (ex  art .  24,  com m a 3, D.Lgs. n. 148/ 2015) .
 
A tale r iguardo,  il  Minist ro del Lavoro e delle Polit iche Sociali,  di concerto con il  Minist ro
dell’Econom ia e delle Finanze,  ha em anato il  decreto n. 94956 del 10  m arzo 2016,  con il  quale
è stata definita la m isura dell’increm ento del cont r ibuto addizionale nella fat t ispecie in
argom ento.  Tale increm ento è pari all’1%  del cont r ibuto addizionale dovuto e si applica ai
lavorator i  in  relazione ai  quali  non  è stato r ispet tato il  cr iter io di rotazione e lim itatam ente al
periodo tem porale per  il  quale è stata accertata la violazione.  I l  predet to decreto dispone,
alt resì,  che la DTL com petente,  t rasm et ta gli esit i dell’accertam ento alla sede terr itor iale
com petente dell’ist ituto,  la quale provvederà ad applicare la sanzione com m inata.
 
La circolare n. 4, del 2  febbraio 2016,  del Ministero del Lavoro e delle polit iche sociali,  ha
chiar ito,  relat ivam ente al  cont r ibuto addizionale, che – non  avendo il  decreto interm inister iale
n. 83473 del 1  agosto 2014  nulla disposto al  r iguardo e considerando che l’art icolo 46,  com m a
1, let t .  l)  del D.Lgs. 148 del 2015  ha abrogato l’art .8, com m i da 1 a 5, e 8  del D.L. 21  m arzo
1988,  n.86,  convert ito con m odificazioni  dalla legge 20  m aggio 1988,  n.160 – la nuova
disciplina,  int rodot ta da una fonte pr im aria,  t rova applicazione per  tut te le t ipologie di cassa
integrazione,  iv i  com presa la cassa integrazione in deroga.
 

5 .2 .     Decorrenza delle  nuove  aliquote.

I n base all’art .  44,  com m a 1, quando non  diversam ente indicato,  le disposizioni  di cui al



decreto 14  set tem bre 2015,  n.148,  si applicano ai  t rat tam ent i  di integrazione salar iale r ichiest i
a  decorrere dalla data di ent rata in vigore del decreto stesso (24.9.2015) .  Da tale pr incipio
generale consegue che la nuova m isura del cont r ibuto addizionale ex art .  5, D.Lgs. n.
148/ 2015 si applica ai  t rat tam ent i  di integrazione salar iale per  i  quali  è stata presentata
istanza a decorrere dal 24.9.2015,  anche se hanno ad ogget to event i  di sospensione o
riduzione antecedent i o,  com unque, iniziat i pr im a di tale data (cfr .  p.  2  della circolare n.
197/ 2015) .
 
Per  i  t rat tam ent i  r ichiest i ent ro il  23.09.2015,  seppure per  periodi di integrazione salar iale
successivi a  tale data cont inuerà a t rovare applicazione la disciplina vigente pr im a dell’ent rata
in vigore del D.Lgs. n. 148/ 2015.
 
Con  specifico r ifer im ento ai  t rat tam ent i  di integrazione salar iale st raordinaria,  il  pr incipio
recato dal citato art .  44,  co.  1  del decreto di r iform a -  avuto r iguardo alle precisazioni  ed i
chiar im ent i fornit i  in  m ateria dal Ministero del Lavoro e delle Polit iche Sociali –  non  t rova
applicazione nelle fat t ispecie di seguito illust rate.
 
I n circolare n. 30  del 9  novem bre 2015  il  Ministero del Lavoro e delle Polit iche sociali  ha
chiar ito che cont inua a t rovare applicazione la previgente disciplina nei seguent i  casi:
-       proroga dei t rat tam ent i  per  r iorganizzazione,  r ist rut turazione e cont rat t i di solidarietà,
purché le dom ande relat ive al  pr im o anno siano state presentate ent ro il  23/ 09/ 2015;
-       istanze per  il  secondo anno di program m i di cessazioni  biennali di at t iv ità presentate dopo
il  24/ 09/ 2015.
 
Nei  predet t i casi,  cont inuerà quindi ad applicarsi  la disciplina del cont r ibuto addizionale
previgente l’ent rata in vigore del D.Lgs. n. 148/ 2015.
 
Con  successiva nota del 21  dicem bre 2015,  il  predet to Dicastero ha chiar ito com e non  si
applichi  la disciplina recata dal D.Lgs. n. 148/ 2015,  in tut t i  i  casi in cui la consultazione
sindacale/ verbale di accordo e le conseguent i sospensioni/ r iduzioni  di orar io  di lavoro siano
intervenute pr im a dell’ent rata in vigore del predet to decreto legislat ivo n. 148/ 2015 e le
relat ive istanze di CI GS siano state presentate nell’arco tem porale t ra il  24.9.2015 ed il
31.10.2015.
 
Ciò in quanto, durante tale periodo, le aziende non  erano obbligate a r ispet tare i  term ini
procedim entali  ex art .  21,  com m i 1 e 2 del D.Lgs. n. 148/ 2015,  così com e disposto dal
successivo art .  44  com m a 4 del m edesim o decreto legislat ivo.
 
Quindi,  alla luce del chiar im ento m inister iale sopra illust rato,  nei casi di consultazione
sindacale/ verbale di accordo e conseguent i sospensioni/ r iduzioni  di orar io  di lavoro intervenute
ent ro il  23.9.2015,  con presentazione delle relat ive istanze di integrazioni salar iali st raordinarie
nel periodo intercorrente t ra il  24.9.2015 ed il  31.10.2015,  i  connessi t rat tam ent i  autor izzat i
non  saranno sogget t i  alla disciplina del cont r ibuto addizionale ex art .  5  del D.Lgs. n. 148/ 2015.
 

5 .3 .     Variazione della  m isura  dell’a liquota.

 
Com e det to,  la m isura del cont r ibuto addizionale dovuto dalle aziende interessate varia in
funzione dell’intensità di ut ilizzo delle integrazioni salar iali,  nell’am bito del quinquennio m obile.
 
Ai fini del superam ento delle 52  e 104 set t im ane che determ inano l' increm ento delle aliquote
del cont r ibuto addizionale, tenuto conto di quanto previsto dall’art .  44,  com m a 1 e 2, vanno
com putat i  i  t rat tam ent i  di integrazione salar iale per  i  quali  sia stata presentata istanza a
decorrere dal 24  set tem bre 2015,  anche se r iguardant i event i  di sospensione o r iduzione
antecedent i a  tale data.  Viceversa,  non  verranno com putat i  ai  suddet t i fini,  i  periodi di
sospensione o r iduzione successivi al  24  set tem bre 2015,  se dedot t i in  dom ande presentate



prim a di tale data.
 
Con  esclusivo r ifer im ento alle integrazioni salar iali st raordinarie,  inolt re,  non  dovranno essere
com putat i  i  t rat tam ent i  che godono, com e sopra illust rato,  del regim e t ransitor io di cui alla
citata circolare n. 30  del 9  novem bre 2015  e alla sopra r ichiam ata nota n. 14948 del 21
dicem bre 2015,  in quanto r iconducibili  alla previgente norm at iva.
 
Com e già evidenziato nell’am bito della circolare n. 199 del 15  novem bre 2016,  può accadere
che il  superam ento dei lim it i di durata in corr ispondenza dei quali  scat ta l’increm ento delle
aliquote cont r ibut ive si verifichi  nel corso del m ese. I n tali  casi,  avuto r iguardo alla
m ensilizzazione dei periodi di paga e dei flussi inform at ivi  assicurat ivi e cont r ibut ivi,  le  aziende
saranno tenute a versare la cont r ibuzione addizionale secondo la m aggior aliquota a part ire
dal m ese successivo a quello  in cui si è verificato il  superam ento di det t i  lim it i.  Ciò vale anche
nel caso in cui il  superam ento dei citat i lim itat i avvenga per  effet to di più autor izzazioni
nell’am bito dello stesso m ese.
 

5 .4 .     Casi di esclusione  dall’obbligo  di versam ento  del contr ibuto

addizionale.

 
Com e già chiar ito con la circolare n. 24/ 2015  del Ministero del Lavoro e delle Polit iche Sociali,  il
cont r ibuto addizionale non  è dovuto nei seguent i  casi:
a)    per  gli intervent i  di integrazione salar iale ordinaria,  quando gli stessi siano concessi per
event i  ogget t ivam ente non  evitabili  (art .  13,  co.  3, D.lgs.  n. 148/ 2015) ;
b)    dalle im prese sot toposte a procedura concorsuale,  com e già previsto dall’art .  8, co.  8-bis,
della legge 20  m aggio 1988,  n. 160;
c)    dalle im prese che r icorrono ai  t rat tam ent i  di cui all’art .7,  co.  10 - ter,  del D.L. n. 148/ 93,
convert ito con m odificazioni  dalla legge n. 236/ 93;
d)    dalle im prese sot toposte a procedura concorsuale con cont inuazione dell’at t iv ità aziendale
che,  sussistendone i  presuppost i,  accedano, a  decorrere dal 1°  gennaio 2016,  al  t rat tam ento
di Cassa I ntegrazione Guadagni St raordinaria per  le causali  previste dal D.Lgs. n. 148/ 2015.
 

5 .5 .     Mom ento im posit ivo del contr ibuto  addizionale.

 
Ai  sensi  dell’art .  12,  co.  2, della legge n.164/ 75 -  abrogato dall’art .  art .  46,  co.  1, let t .  f) ,
D.Lgs. n. 148/ 2015 – le im prese che si avvalevano degli intervent i  di integrazione salar iale,
ant icipando i  relat ivi t rat tam ent i  ai  dipendent i  interessat i dalla r iduzione di orar io,  ovvero dalla
sospensione dell’at t iv ità di lavoro,  erano tenute a versare il  cont r ibuto addizionale alla Cassa
I ntegrazione Guadagni in sede di conguaglio delle relat ive prestazioni.  Analoga disposizione
non  è stata r iprodot ta nel decreto di r iform a.
 
Stante il  m utato  regim e norm at ivo,  il  m om ento im posit ivo della cont r ibuzione addizionale va
individuato assum endo a r ifer im ento il  periodo di paga al  quale affer isce la ret r ibuzione globale
che sarebbe spet tata al  lavoratore per  le ore di lavoro non  prestate,  in vigenza del
provvedim ento che legit t im a l’accesso all’integrazione salar iale, e tenendo conto delle m odalità
di svolgim ento degli adem pim ent i  operat ivi connessi alla form azione del flusso UniEm ens.  I n
questo quadro,  tenuto conto dell’esigenza di assicurare alle aziende un lasso tem porale idoneo
a consent ire l’aggiornam ento del flusso UniEm ens e del correlato adem pim ento cont r ibut ivo,
l’obbligo del pagam ento del cont r ibuto addizionale, è fissato  a decorrere dal m ese di paga
successivo al  provvedim ento di autor izzazione alla fruizione della prestazione,  adot tato
dall’I st ituto sia per  le integrazioni salar iali ordinarie sia per  le integrazioni salar iali
st raordinarie.
 



Pertanto,  a  part ire dal periodo di paga successivo al  provvedim ento di concessione
dell’integrazione salar iale, l’azienda è tenuta al  pagam ento del cont r ibuto addizionale calcolato
sulla ret r ibuzione globale che sarebbe spet tata ai  lavorator i  per  le ore di lavoro non  prestate.
 
Nello specifico,  nell’am bito del flusso UniEm ens del m ese di paga successivo alla data di
autor izzazione, l’azienda è tenuta a esporre,  olt re al  cont r ibuto addizionale del m ese in corso,
anche il  cont r ibuto addizionale r ifer ito a  periodi di integrazione salar iale che insistono sui
periodi di paga intercorrent i  fra la data di inizio della sospensione/ r iduzione dell’at t iv ità
lavorat iva e quello  in cui r icade il  provvedim ento di concessione dell’integrazione salar iale, e ad
assolvere i  conseguent i obblighi cont r ibut ivi.  Poi,  a  part ire dal secondo m ese di paga
successivo al  r ilascio dell’autor izzazione,  l’azienda è tenuta a esporre,  m ese per  m ese, il
cont r ibuto addizionale r ifer ito ad ogni  periodo di paga,  operando i  versam ent i  correlat i.  Ad
esem pio,  nel caso di inizio evento CI G in data 10.05.2016  e r ilascio autor izzazione in data
5.08.2016,  gli adem pim ento sono i  seguent i:
-       nell’am bito del flusso 09/ 2016,  va r iportato il  cont r ibuto addizionale r ifer ito al  periodo
10.05.2016  -  30.09.2016) ;
-       nell’am bito dei flussi UniEm ens successivi a  quello  del 09/ 2016,  va r iportato il  cont r ibuto
addizionale relat ivo ad ogni  m ese di paga.
 
Nel  caso in cui il  r ilascio dell’autor izzazione avvenga nel m ese in cui term ina l’evento CI G o
successivam ente, l’azienda è tenuta a versare l’im porto del cont r ibuto addizionale per  l’intero
periodo autorizzato nel periodo di paga successivo a quello  di autor izzazione.
 

5 .6 .     Calcolo del contr ibuto  addizionale.

 

Com e in precedenza evidenziato,  il  decreto legislat ivo n. 148/ 2015,  ha m odificato la base di
calcolo  del cont r ibuto addizionale, assum endo com e tale la ret r ibuzione globale che sarebbe
spet tata al  lavoratore per  le ore di lavoro non  prestate (c.d. “ ret r ibuzione persa” ) .  Allo scopo di
assicurare,  ai  lavorator i  interessat i da provvedim ent i  di integrazione salar iale, le tutele
previste dalla legge,  con part icolare r iguardo alle m odalità di accredito della cont r ibuzione
figurat iva,  la determ inazione della ret r ibuzione persa va effet tuata sulla base di regole che
risult ino assolutam ente coerent i con quelle che sono ut ilizzate per  la determ inazione
dell’im porto dell’integrazione salar iale.
 
Nel  m erito,  si r icorda che,  l’art .  3, com m a 5 del citato decreto, nel definire la m isura
dell’integrazione salar iale, stabilisce che ”…L’im porto del t rat tam ento…non può superare per
l’anno 2015  gli im port i m assim i  m ensili…com unque rapportat i alle ore di integrazione salar iale
autorizzate e per  un m assim o di dodici m ensilità,  com prensive dei ratei  di m ensilità
aggiunt ive” .  Pertanto,  la  ret r ibuzione globale – base di calcolo  dell’im porto dell’integrazione
salar iale e,  al  contem po, della m isura del cont r ibuto addizionale, deve essere m aggiorata dei
ratei  di m ensilità  aggiunt ive,  a  prescindere da ogni  pat tuizione negoziale che,  nel r ispet to del
nuovo quadro norm at ivo di r ifer im ento,  possa r iguardare il  t rat tam ento ret r ibut ivo dei
lavorator i  interessat i da provvedim ent i  di integrazione salar iale.
 
Nel  flusso UniEm ens,  la ret r ibuzione persa viene esposta nell’ elem ento DifferenzeAccredito.
Tenuto conto di quanto evidenziato in ordine agli elem ent i  che sono presi in considerazione ai
fini dell’individuazione della ret r ibuzione persa, le im prese devono valor izzare tale elem ento
considerando anche i  ratei  delle m ensilità  aggiunt ive,  quali  la  13°  e la 14°  m ensilità
aggiunt iva,  ed alt re grat ificazioni annuali e periodiche.
 

5 .6 .1 .    Rapport i  di lavoro  a  tem po pieno.



 
Allo scopo di agevolare le operazioni di adeguam ento dei sistem i aziendali  di gest ione delle
paghe e cont r ibut i,  nell’all.1 viene r iportato l’algoritm o di calcolo  generale della ret r ibuzione
persa per  i  rapport i di lavoro a tem po pieno,  che include gli elem ent i  che devono essere
considerat i  per  il  corret to calcolo  della base im ponibile da assum ere a r ifer im ento per  la
determ inazione della m isura del cont r ibuto addizionale.
 
Vedi Figura 1 in Allegato 1
 
L’im plem entazione del predet to algoritm o cam bia a seconda che si t rat t i  di lavorator i  ret r ibuit i
sulla base di una ret r ibuzione m ensilizzata (  TipoPaga =  M)  ovvero sulla base di una
ret r ibuzione giornaliera (  TipoPaga =  G)  oppure oraria  (  TipoPaga =  H)  e subisce adat tam ent i
qualora l’assunzione/ cessazione del lavoratore si verifichi  nel corso del m ese di paga ovvero
laddove,  nel corso del m edesim o m ese di paga,  si regist r i  un cam bio di qualifica.  Nel  caso in
cui ci si r ifer isca a lavorator i  m ensilizzat i,  al  fine di effet tuare la norm alizzazione del valore
della ret r ibuzione persa, a  prescindere dalle ore lavorabili  nel m ese, dovrà essere applicato un
fat tore corret t ivo pari al  rapporto t ra divisore orario  cont rat tuale e ore lavorabili  al  m ese.
Opportune r ivisitazioni  dell’im plem entazione dell’algoritm o di calcolo  della ret r ibuzione persa
vanno effet tuate nel caso di rapport i di lavoro a tem po parziale.  Di seguito,  in relazione ad
ogni  fat t ispecie di rapporto di lavoro,  viene r iportato l’algoritm o di calcolo  della relat iva
ret r ibuzione persa.
 
Lavoratori con ret r ibuzione  m ensilizzata
 
Per  i  lavorator i  cd.  Mensilizzat i  (TipoPaga =  M in UniEm ens) ,  la ret r ibuzione oraria  è
determ inata dividendo la ret r ibuzione m ensile  lorda (RM) ,  com prensiva dei ratei  di m ensilità
aggiunt ive,  per  il  divisore orario  cont rat tuale (ore m edie lavorabili  al  m ese)  indicato in
UniEm ens nell’elem ento DivisoreOrarioCont r,  il  quale cost ituisce il  “Divisore orario  previsto dal
CCNL di r ifer im ento per  la determ inazione della ret r ibuzione oraria”  (cfr .  Doc. Tecnico
UniEm ens) .  I l  num ero ore da integrare corr isponde al  totale delle ore di CI G indicate in
UniEm ens nell’elem ento Num OreEvento ed espresso in centesim i.  Al fine di effet tuare la
norm alizzazione del valore della ret r ibuzione persa a prescindere dalle ore lavorabili  nel m ese,
viene infine inserito un fat tore corret t ivo pari al  rapporto t ra divisore orario  cont rat tuale e ore
lavorabili  nel m ese. Pertanto,  per  la predet ta categoria di lavorator i,  adot tando le m odalità
espressive degli elem ent i  UniEm ens,  l’algoritm o di calcolo  della ret r ibuzione persa è indicato
nell’all.1.
 
Vedi Figura 2 in Allegato 1
 
Lavoratori ret r ibuit i  su  base  oraria  o  giornaliera
 
Per  i  lavorator i  ret r ibuit i su  base giornaliera (TipoPaga =  G)  oppure oraria  (TipoPaga =  H) ,  la
ret r ibuzione oraria  viene determ inata m olt iplicando la ret r ibuzione teorica (Ret r ibTeorica)  per  il
num ero di m ensilità  (  Num Mensilita )  espresso in unità  con 3 decim ali,  diviso per  12  ed
ulter iorm ente diviso per  le ore lavorabili  espresse in unità  con 2 decim ali,  indicate in UniEm ens
nell’elem ento OreLavorabili,  il  quale cost ituisce le “Ore cont rat tualm ente lavorabili  calcolate in
base al  calendario del m ese di r ifer im ento”  (cfr .  Doc. Tecnico UniEm ens) .  I l  num ero ore da
integrare corr isponde al  totale delle ore di CI G indicate nell’UniEm ens nell’elem ento
Num OreEvento ed espresso in centesim i.  Pertanto,  I n UniEm ens tale algoritm o di calcolo  verrà
espresso com e indicato nella fig.3 dell’all.1.
 
Vedi Figura 3 in Allegato 1
 
Lavoratori assunt i/ cessat i  nel corso del m ese  ovvero con cam bio di qualifica  nel
corso del m ese
 
Nel  caso di lavorator i  assunt i o  cessat i  nel corso del m ese, ovvero nel caso in cui si verifichi  un



cam bio di qualifica nel corso del m ese, l’algoritm o di calcolo  da assum ere a r ifer im ento,  per  la
corret ta com pilazione del m ese in discorso, è sem pre quello  sopra indicato per  i  lavorator i
ret r ibuit i su  base giornaliera.
 
Per  il  calcolo  del cont r ibuto addizionale si procederà ad applicare l’aliquota prevista alla
ret r ibuzione persa, così com e sopra determ inata.
 
Pertanto,  in questa fat t ispecie,  a  prescindere dall’asset to  della ret r ibuzione del lavoratore
(m ensilizzata,  giornaliera,  orar ia) ,  l’algoritm o di calcolo  da ut ilizzare è com unque quello
indicato nella fig.4 dell’all.1.
 
Vedi Figura 4 in Allegato 1
 

5 .6 .2 .    Rapport i  di lavoro  a  tem po parzia le

 
Per  i  rapport i di lavoro a tem po parziale,  si r icorda che la ret r ibuzione teorica da indicare in
UniEm ens è quella  relat iva allo specifico rapporto di lavoro a tem po parziale,  ovvero
riparam etrata in base alla m isura della r iduzione dell’orar io cont rat tuale.  Pertanto,  l’algoritm o
di calcolo  della ret r ibuzione persa sarà r im odulato sulla base delle carat ter ist iche del rapporto
di lavoro a tem po parziale,  ut ilizzando la percentuale di part - t im e r iportata:
-          nell’elem ento PercPartTim e nel caso di part - t im e cd.  or izzontale;
-          nell’elem ento PercPartTim eMese nel caso di part - t im e cd.  vert icale o  m isto.
 
L’im plem entazione dell’algoritm o di calcolo  della ret r ibuzione persa in caso di rapporto di
lavoro a tem po parziale cam bia a seconda che si t rat t i  di lavorator i  ret r ibuit i sulla base di una
ret r ibuzione m ensilizzata (  TipoPaga =  M)  ovvero sulla base di una ret r ibuzione giornaliera (
TipoPaga =  G)  oppure oraria  (  TipoPaga =  H)  e subisce adat tam ent i  qualora
l’assunzione/ cessazione del lavoratore si verifichi  nel corso del m ese di paga ovvero laddove,
nel corso del m edesim o m ese di paga,  si regist r i  un cam bio di qualifica.  Nell’all.1,  in relazione
ad ogni  fat t ispecie,  viene r iportato il  relat ivo l’algoritm o di calcolo.
 
Lavoratori con ret r ibuzione  m ensilizzata
Per  i  lavorator i  con ret r ibuzione m ensilizzata (  TipoPaga =  M) , l’algoritm o di calcolo  della
ret r ibuzione persa, in UniEm ens,  per  i  rapport i part - t im e di t ipo or izzontale,  verrà espresso
com e indicato nella fig.5 dell’all.1.
 
Vedi Figura 5 in Allegato 1
 
Nel  caso di rapport i di lavoro a tem po parziale di t ipo vert icale o  m isto, il  predet to algoritm o va
adeguato ut ilizzando, ai  fini della m isura del rapporto part - t im e,  il  valore r iportato
nell’elem ento PercPartTim eMese,  che,  com e noto,  indica l’orar io svolto nel m ese cui la
denuncia si r ifer isce.  Sem pre nei predet t i rapport i di lavoro,  qualora, per  effet to dell’asset to
cont rat tuale,  nel m ese non  si verifichi  alcuna r iduzione oraria,  l’algoritm o da ut ilizzare è quello
relat ivo al  personale a tem po pieno (v.  paragrafo 5.6.1, lavorator i  con ret r ibuzione
m ensilizzata) .
 
Lavoratori con ret r ibuzione  su  base  oraria  o  giornaliera
Per  i  lavorator i  ret r ibuit i su  base giornaliera (  TipoPaga =  G)  oppure oraria  (  TipoPaga =  H) ,
l’algoritm o di calcolo  della ret r ibuzione persa, in UniEm ens,  verrà espresso com e r iportato nella
fig.6 dell’all.1.
Vedi Figura 6 in Allegato 1
 
Lavoratori assunt i/ cessat i  nel corso del m ese  ovvero con cam bio di qualifica  nel
corso del m ese
 



Nel caso di lavorator i  assunt i o  cessat i  nel corso del m ese, ovvero nel caso in cui si verifichi  un
cam bio di qualifica nel corso del m ese, l’algoritm o di calcolo  da assum ere a r ifer im ento,  per  la
corret ta com pilazione del m ese in discorso, è sem pre quello  sopra indicato per  i  lavorator i
ret r ibuit i su  base giornaliera.  Per  il  calcolo  del cont r ibuto addizionale si procederà ad applicare
l’aliquota prevista alla ret r ibuzione persa, così com e sopra determ inata.
 
Pertanto,  in UniEm ens l’algoritm o di calcolo  è quello  r iportato nella fig.7 dell’all.1.
 

5 .7 .   Aum ent i  ret r ibut ivi  non ut ili  a i  fini del t rat tam ento di integrazione

salar ia le  e  della  ret r ibuzione persa.

 
Com e è noto,  l’art .  21,  com m a 5 del D.Lgs. n. 148/ 2015 stabilisce che,  in relazione alla nuova
causale CI GS rappresentata dai cont rat t i di solidarietà,  “…il  t rat tam ento ret r ibut ivo perso va
determ inato inizialm ente non  tenendo conto degli aum ent i ret r ibut ivi previst i  dai cont rat t i
collet t iv i  aziendali  nel periodo di sei m esi antecedent i la  st ipula del cont rat to di solidarietà.  I l
t rat tam ento di integrazione salar iale è r idot to in corr ispondenza di eventuali successivi aum ent i
ret r ibut ivi intervenut i in  sede di cont rat tazione aziendale.”  Pertanto,  gli aum ent i ret r ibut ivi
fissat i  da accordi aziendali  st ipulat i nel corso dei sei m esi precedent i  la  st ipula del cont rat to di
solidarietà,  ovvero nel corso della durata del predet to cont rat to di solidarietà,  non  vanno
assunt i a  r ifer im ento ai  fini del calcolo  dell’im porto del t rat tam ento di integrazione salar iale,
così com e non  vanno considerat i  ai  fini della determ inazione della ret r ibuzione persa, da
ut ilizzare sia per  l’accredito della cont r ibuzione figurat iva,  sia per  il  calcolo  del cont r ibuto
addizionale.
 
Sul piano applicat ivo,  allo scopo di r ilevare la r icorrenza dei predet t i aum ent i ret r ibut ivi,  viene
ist ituito, nella sezione DenunciaI ndividuale /  Dat iRet r ibut ivi,  il  seguente nuovo elem ento
denom inato Aum RetrCI GS,  nell’am bito del quale le aziende r iporteranno a part ire dal m ese in
cui si regist rano gli event i  CI GS e per  tut to il  periodo dell’autor izzazione,  la m isura m ensile
degli aum ent i ret r ibut ivi previst i da cont rat t i collet t iv i  aziendali  st ipulat i nel corso dei sei m esi
precedent i  la  sot toscrizione del cont rat to di solidarietà,  nonché nell’arco della durata
dell’accordo di solidarietà m edesim o.
 
Nell’am bito del nuovo elem ento Aum RetrCI GS va indicato l’aum ento ret r ibut ivo del m ese
derivante da cont rat t i collet t iv i  aziendali  st ipulat i nel corso dei sei m esi precedent i  la
sot toscrizione del cont rat to di solidarietà,  nonché nel corso della durata del predet to cont rat to,
com e previsto dalle disposizioni  dell’art .  21,  com m a 5, del D.Lgs. n. 148/ 2015.  La
valor izzazione va effet tuata esclusivam ente in relazione ai  flussi UniEm ens a part ire dal m ese
in cui si regist rano gli event i  CI GS e per  tut to il  periodo dell’autor izzazione.  I l  valore indicato
nel nuovo elem ento Aum RetrCI GS cost ituisce una parte del valore indicato nell’elem ento
Ret r ibTeorica e pertanto va determ inato sulla base di regole analoghe a quelle che presiedono
la valor izzazione dell’elem ento Ret r ibTeorica,  fra le quali  si r icorda:
-       va esclusa la quota di ret r ibuzione ult ram ensili,  quali  la  13^  e la 14^  m ensilità  e alt re
grat ificazioni annuali e periodiche r ilevabili  sulla base della valor izzazione dell’elem ento
Num Mensilita ;
-       vanno esclusi,  in  quanto com unque non  com putabili ai  fini della base di calcolo  della
integrazione salar iale, i  prem i di produzione,  i  com pensi  dovut i per  fer ie e fest ività non  godute,
i  com pensi  relat ivi a  periodi precedent i,  nonché quelli  legat i  all’effet t ivo svolgim ento della
prestazione lavorat iva (es.  lavoro st raordinario) ;
-       l’im porto va sem pre rapportato al  m ese intero,  salvo nei casi di assunzione o cessazione
nel corso del m ese, in relazione ai  quali  l’im porto va determ inato per  il  periodo che va
rispet t ivam ente dalla data di assunzione alla fine del m ese ovvero dall’inizio del m ese alla data
di cessazione.
 
I n tut t i  i  casi in cui r icorrono gli aum ent i ret r ibut ivi previst i dall’art .  21,  com m a 5, D.Lgs. n.



148/ 2015,  il  datore di lavoro è tenuto a valor izzare l’elem ento Aum RetrCI GS e,  ai  fini della
corret ta applicazione degli algoritm i di calcolo  della ret r ibuzione persa sopra r iportat i,  a
sot t rarre il  valore ivi  indicato dall’im porto della Ret r ibTeorica per  ogni  m ese.
 
A t itolo esem plificat ivo,  si r iporta nell’all.1 ( fig.8)  l’algoritm o di calcolo  generale della
ret r ibuzione persa per  i  rapport i di lavoro a tem po pieno,  nel caso in cui r icorrono aum ent i
ret r ibut ivi previst i dall’art .  21,  com m a 5, D.Lgs. n. 148/ 2015.
 
Vedi Figura 8 in Allegato 1
 
La decorrenza della predet ta im plem entazione del sistem a UniEm ens è fissata a part ire dalle
denunce di com petenza del quarto m ese successivo a quello  di em anazione della presente
circolare.
 

6 .    Trat tam ento  di fine  rapporto  e  CI GS.

 

6 .1 .     TFR e  CI GS per  cr isi  e / o r iorganizzazione  aziendale.

 
Nella circolare del Ministero del Lavoro e delle Polit iche Sociali n. 24/ 2015  sono state illust rate
le novità apportate dal decreto di r iform a alla disciplina del t rat tam ento di fine rapporto dei
lavorator i  che fruiscono delle integrazioni salar iali st raordinarie.  I n part icolare,  l’art .  46,
com m a 1, let t .  c)  del D.Lgs. n. 148/ 2015 ha abrogato la legge n. 464/ 1972 che,  all’art .  2,
secondo com m a,  prevedeva che,  per  i  lavorator i  licenziat i  al  term ine del periodo di
integrazione salar iale, le aziende potessero r ichiedere alla Cassa I ntegrazione Guadagni il
r im borso delle quote di t rat tam ento di fine rapporto r ifer ite agli interessat i,  lim itatam ente a
quanto m aturato durante il  predet to periodo.
 
Consegue all’abrogazione della r ichiam ata disposizione che le quote di t rat tam ento di fine
rapporto restano a carico del datore di lavoro.  Pertanto,  i  dator i di lavoro interessat i -  che
abbiano r ichiesto t rat tam ent i  di integrazione salar iale st raordinari,  per  le causali  d’intervento di
cui all’art .  21,  com m a 1, let t .  a)  e b) ,  D.Lgs. n. 148/ 2015 – non  hanno più dir it to alla
rest ituzione delle suddet te quote di TFR.
 
Con  la successiva circolare n.30  del 9  novem bre 2015  integrata dalla nota del 21  dicem bre
2015(vedi  punto5.2)  il  Ministero del Lavoro ha chiar ito i  casi in cui cont inua ad applicarsi  la
previgente disciplina,  com preso l’art .2, com m a 2 L.464/ 72, che di seguito si r iassum ono:

1.  dom ande presentate ent ro il  23  set tem bre 2015;
2.  dom ande presentate dopo il  23  set tem bre 2015,  relat ive alla r ichiesta di proroga del

t rat tam ento concesso per  il  com pletam ento di program m i di r iorganizzazione e
rist rut turazione per  i  quali  la  dom anda di concessione per  pr im o anno sia stata presentata
ent ro il  23  set tem bre 2015;

3.  dom ande di autor izzazione presentate dopo il  23  set tem bre 2015,  relat ive al  secondo
anno dei program m i biennali di cessazione.

Sul piano applicat ivo,  con r ifer im ento agli event i  di Cassa I ntegrazione Guadagni St raordinaria,
di cui alle r ichiam ate causali,  r icadent i  nella disciplina del decreto di r iform a,  le aziende non
pot ranno più conguagliare alcun im porto.  Conseguentem ente,  per  le CI GS post  D.Lgs.
148/ 2015,  non  dovrà più essere ut ilizzato il  codice “L0 4 3 ”  avente il  significato di “Quote ind.
Anzianità L.464/ 72” .
 



6 .2 .     TFR e  CI GS per  contrat t i di solidarietà.

 
Le quote di TFR m aturate in relazione a cont rat t i di solidarietà sogget t i  alla previgente
disciplina ex art .  1  della legge n. 863/ 84, cont inueranno ad essere gest ite secondo le ist ruzioni
fornite con il  m essaggio n. 18092/ 2013;  di conseguenza le predet te quote dovranno essere
recuperate ent ro 12  m esi dalla conclusione del periodo di vigenza del cont rat to,  ut ilizzando il
codice “L042”  avente il  significato di “Quote indennità anzianità  L.160/ 88  art .8.2  bis cont rat t i
di solidarietà “ .
 
L’art .  21  del decreto di r iform a,  olt re ad operare l’inclusione del cont rat to di solidarietà nella
disciplina delle integrazioni salar iali st raordinarie,  ha det tato specifiche disposizioni  in m ateria
di quote di TFR m aturate dai lavorator i  in  relazione alla ret r ibuzione persa a seguito della
r iduzione dell’orar io di lavoro stabilita dall’accordo di solidarietà.
 
I n part icolare,  il  com m a 5 della norm a in com m ento stabilisce che “Le quote di
accantonam ento del t rat tam ento di fine rapporto relat ive alla ret r ibuzione persa a seguito della
r iduzione dell'orar io di lavoro sono a carico della gest ione di afferenza,  ad eccezione di quelle
relat ive a lavorator i  licenziat i  per  m ot ivo ogget t ivo o nell'am bito di una procedura di
licenziam ento collet t ivo,  ent ro 90  giorni dal term ine del periodo di fruizione del t rat tam ento di
integrazione salar iale, ovvero ent ro 90  giorni dal term ine del periodo di fruizione di un ulter iore
t rat tam ento st raordinario di integrazione salar iale concesso ent ro 120 giorni dal term ine del
t rat tam ento precedente. ”
 
Quindi,  con r ifer im ento a tali  quote di TFR m aturate dai lavorator i  com e sopra individuat i,  le
aziende interessate pot ranno procedere al  recupero delle predet te quote,  operando il
conguaglio sulla denuncia UniEm ens.
 
A tal  fine esporranno,  a  part ire dalle denunce di com petenza del secondo m ese successivo a
quello  di em anazione della presente circolare,  nell’elem ento CausaleACredito di
Dat iRet r ibut ivi/ Alt reACredito,  il  nuovo codice “L0 4 5 ” ,  avente il  significato di “Quote TFR ex
art .  21,  co.  5, D.Lgs. n. 148/ 2015” .
 

6 .3 .     TFR e  CI G in deroga.

 

Per  quanto r iguarda il  t rat tam ento di integrazione salar iale in deroga,  e il  r im borso delle quote
di TFR m aturate durante il  periodo “ ininterrot to”  di sospensione dal lavoro seguito dalla
r isoluzione del rapporto di lavoro stesso, la circolare n. 4, del 2  febbraio 2016,  del Ministero del
Lavoro e delle polit iche sociali,  ha precisato che non  può essere r im borsato dall’I NPS. I nfat t i,  la
condizione di sospensione dal lavoro per  intervento della Cassa I ntegrazione Guadagni in
deroga non  r ient ra in alcuna fat t ispecie norm at iva che ne preveda l’indennizzo,  essendo la
relat iva prestazione finanziata da r isorse di natura non  cont r ibut iva.
 
Pertanto,  anche nell’ipotesi  in cui sopravvenga la r isoluzione del rapporto di lavoro,  dopo un
periodo di CI G in deroga fruito dal lavoratore senza soluzione di cont inuità r ispet to alla fine del
periodo d’intervento di cassa integrazione salar iale st raordinaria,  sono erogabili  a  carico della
Cassa I ntegrazione Guadagni solo le quote di TFR m aturate durante il  periodo di intervento di
integrazione salar iale st raordinaria.
 
Conseguentem ente,  la corresponsione delle quote di TFR m aturate durante il  periodo di
intervento di integrazione salar iale in deroga resta a carico del datore di lavoro.
 



Parte  I I

 

7 .    CI GO/ CI GS con Ticket . Modalità  di esposizione del conguaglio  e  del

contr ibuto  addizionale.

 

7 .1 .     CI GO con Ticket  ante  D.Lgs.  1 4 8 / 2 0 1 5 .

 

Con  la circolare n. 13/ 2011  e m essaggi Herm es n. 14568/ 2011 e 7216/ 2012  sono state fornite
indicazioni relat ive al  sistem a di gest ione della cassa integrazione con t icket ,  per  event i  relat ivi
alla Cassa I ntegrazione Guadagni Ordinaria I ndust r ia verificat isi a  part ire da giugno 2012.
 
At tualm ente,  tale sistem a si basa sulla raccolta m ensile,  t ram ite il  flusso UniEm ens,  di tut te le
inform azioni ut ili alla gest ione dell’evento di Cassa I ntegrazione e alla m odalità di pagam ento
(diret ta dell’I st ituto,  a  conguaglio dall’azienda) .  I l  sistem a prevede l’esposizione delle
inform azioni relat ive alla sospensione del lavoratore con le tem pist iche norm alm ente ut ilizzate
per  i  lavorator i  ed i  periodi non  ogget to di CI G.
 
Le inform azioni relat ive all’effet t ivo am m ontare della prestazione,  nonché l’at t r ibuzione
individuale del periodo e degli im port i post i  a  conguaglio dall’azienda, vengono determ inat i al
m om ento della sospensione in base ai  dat i  t rasm essi a  corredo della CI G r ichiesta.  All’at to del
conguaglio,  sarà quindi sufficiente abbinare il  conguaglio stesso alla dom anda di CI G t ram ite il
num ero di autor izzazione o di t icket  e verificare che l’im porto del conguaglio esposto
dall’azienda, non  ecceda le prestazioni  autor izzate.
 
Nei  term ini consuet i l’azienda invia il  flusso UniEm ens che cont iene le inform azioni ut ili al
calcolo  della prestazione,  all’accredito figurat ivo ed all’eventuale pagam ento diret to,  se
richiesto nella dom anda di CI G. La sequenza tem porale dei due adem pim ent i  (dom anda CI G e
flusso UniEm ens)  è ininfluente. Per  garant ire la corret ta associazione t ra la dom anda di CI G e
le denunce UniEm ens individuali,  l’azienda r iporta in ent ram be le com unicazioni  uno specifico
codice ( t icket )  r ilasciato dall’apposita procedura che ident ificherà il  singolo  evento di CI G nella
sua interezza.  I l  sistem a,  t ram ite il  t icket ,  abbina i  dat i  individuali  alla dom anda e,  quando
viene accolta,  provvede in autom at ico alla t rasform azione da CI G Richiesta a CI G Autorizzata.
I l  sistem a provvede inolt re al  calcolo  della prestazione individuale,  determ inando le quote che
saranno poste in pagam ento ovvero che cost ituiscono il  “ credito azienda”  conguagliabile,  dopo
che è intervenuta l’autor izzazione.
 
Con  r ifer im ento alle operazioni di conguaglio e di versam ento del cont r ibuto addizionale,
r ifer ite ad autor izzazioni r ient rant i sot to la previgente disciplina,  le aziende cont inueranno ad
ut ilizzare le m odalità di com pilazione delle denunce UniEm ens già in uso.
 

7 .2 .     CI GO con Ticket  post  D.Lgs.  1 4 8 / 2 0 1 5 .

 
Tenuto conto delle m odifiche legislat ive int rodot te dal decreto di r iform a e illust rate nei
paragrafi precedent i,  di seguito si indicano le m odifiche necessarie per  l’esposizione sul flusso
UniEm ens dei conguagli e del cont r ibuto addizionale.
 
I  dator i di lavoro,  ut ilizzeranno all’interno dell’elem ento:  DenunciaAziendale / ConguagliCI G /



CI GAutorizzata /  CI GOrd /  CongCI GOACredito /  CongCI GOCredAlt re /  CongCI GOAltCaus il
codice di nuova ist ituzione “L0 3 8 ”  avente il  significato di“ conguaglio CI GO D.Lgs. n.
148/ 2015”e nell’ elem ento I m portoCongCI GO l’indicazione dell’indennità ordinaria posta a
conguaglio relat iva ad autor izzazione sogget ta o  m eno al  cont r ibuto addizionale.
 
Per  effet to del nuovo quadro norm at ivo,  con part icolare r iguardo all’asset to del calcolo  della
cont r ibuzione addizionale, a  part ire dalle denunce di com petenza del secondo m ese successivo
a quello  di em anazione della presente circolare,  vengono elim inat i  i  sot toelencat i  codici:
-       “G9 4 1 ” ,  avente il  significato di “ I ntegr.  Salar.  Ord.  non  sogget ta a  cont r ib.  Addizionale”
presente nell’elem ento CongCI GOAltCaus ;
-       “V9 8 0 ” ,  avente il  significato di “Recupero CI G ordinaria arret rata per  r innovo CCNL” ,
presente nell’elem ento CongCI GOAltCaus.  Al r iguardo,  anche a seguito dell’int roduzione dei
term ini di decadenza per  il  conguaglio o  il  r im borso delle integrazioni salar iali corr isposte ai
lavorator i  di cui ai  sensi  dell’art .  7  com m a 3 del D.Lgs. 148/ 2015,  non  t rova più applicazione
l’ut ilizzo del predet to codice.
 
Per  quanto r iguarda l’esposizione degli im port i dovut i a  t itolo di cont r ibuto addizionale, i  dator i
di lavoro,  ut ilizzeranno il  nuovo codice causale “E5 0 1 ” ,  avente il  significato di “Ct r.
Addizionale CI G ordinaria Post  D.lgs 148/ 2015” , presente nell’elem ento CongCI GOCausAdd.
 
Si r ibadisce l’obbligo del pagam ento del cont r ibuto addizionale decorrente a part ire dal m ese di
paga successivo al  provvedim ento di concessione (vedi  punto 5.4) .
 

7 .3 .     CI GS con Ticket  post  D.Lgs.  1 4 8 / 2 0 1 5 .

 
I l  Sistem a di gest ione della Cassa I ntegrazione Guadagni con t icket  sarà esteso agli event i
relat ivi alla Cassa I ntegrazione Guadagni St raordinaria a  part ire dal secondo m ese successivo
a quello  di em anazione della presente circolare.  Pertanto,  in relazione agli event i  di CI GS che
hanno inizio a  part ire dal predet to m ese, le im prese sono tenute ad ut ilizzare esclusivam ente il
sistem a di CI GS con Ticket .
 
I n m erito  alle m odalità di esposizione delle prestazioni  da porre a conguaglio e del cont r ibuto
addizionale da versare, si fa presente che gli elem ent i  e codici  –  già present i nel docum ento
tecnico -  dovranno essere ut ilizzat i dalle denunce di com petenza del secondo m ese successivo
a quello  di em anazione della presente circolare.
 
Successivam ente all’autor izzazione,  per  il  conguaglio delle prestazioni  ant icipate,  i  dator i di
lavoro,  all’interno dell’elem ento DenunciaAziendale /  ConguagliCI G /  CI GAutorizzata /
CI GStraord /  CongCI GSACredito /  CongCI GSI m porto esporranno l’im porto posto a conguaglio
relat ivo ad autor izzazione sogget te o  m eno al  cont r ibuto addizionale. La procedura
autom at izzata r icost ruirà nel DM2013 vir tuale il  codice “L0 4 0 ” .  Per  l’esposizione del cont r ibuto
addizionale, dovrà essere esposto  il  codice causale “E6 0 0 ”  avente il  significato di “Ct r.
addizionale CI G st raordinaria”  presente nell’elem ento CongCI GSCausAdd.
Contestualm ente vengono elim inat i  i  seguent i  codici:
-       “G9 4 2 ” ,avente il  significato di “ I ntegr.  Salar.  St raord. Non sogget ta ct r .  Addizionale”
presente nell’elem ento CongCI GSAltCaus;
-       “E6 0 3 ” ,  avente il  significato di “Ct r  addizionale CI G st raordinaria in m isura doppia”
presente nell’elem ento CongCI GSCausAdd;
-       “V9 8 1 ” ,  avente il  significato di “Recupero CI G st raordinaria arret rata per  r innovo CCNL”
presente nell’elem ento CongCI GSAltCaus.  Al r iguardo,  anche a seguito dell’int roduzione dei
term ini di decadenza per  il  conguaglio o  il  r im borso delle integrazioni salar iali corr isposte ai
lavorator i  di cui ai  sensi  dell’art .  7, com m a 3 del D.Lgs. 148/ 2015,  non  t rova più applicazione
l’ut ilizzo del predet to codice.
 
Gli im port i relat ivi all’increm ento a t itolo di sanzione del cont r ibuto addizionale di cui al



precedente punto 5, dovranno essere espost i  nel flusso UniEm ens,  all’interno dell’elem ento
Alt rePart iteADebito /  CausaleADebito,  nella sezione aziendale,  con il  nuovo codice causale
“A9 0 0 ” ,  avente il  significato di “ I ncrem ento cont r ibuto Addizionale a t itolo di sanzione art .24
D.Lgs. 148/ 2015” .
 
 

7 .4 .     Uso del CodiceEvento.

 

Si fa presente che a part ire dalle denunce di com petenza del secondo m ese successivo a
quello  di em anazione della presente circolare,  per  tut t i  gli event i  di cassa integrazione gest it i
con il  sistem a del Ticket ,  le aziende dovranno indicare il  codice evento CodiceEvento “COR ” ,
avente il  significato di “Cassa I ntegrazione Guadagni Ordinaria r ichiesta”  e dovrà essere
indicato il  codice < TipoEventoCI G>  “T ”  dopo l’autor izzazione, ovvero il  codice “CSR ” ,  avente il
significato di “Cassa I ntegrazione Guadagni St raordinaria r ichiesta” , sia in caso di Cassa
I ntegrazione r ichiesta (non ancora autor izzata) , sia dopo aver  r icevuto l’autor izzazione.             
 
Nei  casi sopra espost i,  la  procedura r ichiederà sem pre esclusivam ente il  num ero del Ticket
nell’at t r ibuto “TipoEventoCI G”  di I dentEventoCI G.
 
Si precisa inolt re che,  tenuto conto dell’inclusione del CdS nella disciplina delle integrazioni
salar iali st raordinarie ex art .  21  del Decreto di r iform a,  i  dator i di lavoro interessat i non
dovranno più ut ilizzare il  CodiceEvento “SOL”  per  le CI GS con t icket  post  D.Lgs. 148/ 2015.
 
Si precisa che nell’am bito della CI G Aggregata,  i  dator i di lavoro cont inueranno a valor izzare
l’elem ento CodiceEventoCI G presente ai  seguent i  percorsi:
-         CI GPregressa/ Set t im anaCI G;
-         CI GPregressa/ DifferenzeAccreditoCI G;
con i  codici  in uso “CGO”  e “CGS” .
 
 

8 .    CI GO/ CI GS Aggregata  post  decreto 1 4 8 / 2 0 1 5 .  Modalità  di esposizione

del conguaglio  e  del contr ibuto  addizionale.  Regim e  t ransitor io.

 

8 .1 .     CI GO Aggregata  post  D.Lgs.  1 4 8 / 2 0 1 5 .

 
I n relazione alle innovazioni recate della r iform a degli am m ort izzator i  sociali,  si rendono
necessari  degli intervent i  di adeguam ento del flusso UniEm ens,  anche con r ifer im ento agli
event i  di Cassa I ntegrazione Guadagni Ordinaria e St raordinaria,  gest it i  con il  sistem a della
“CI G Aggregata” . A tal  proposito,  si r icorda che con il  m essaggio I NPS n. 1759  del
20/ 04/ 2016,  si è reso obbligator io  l’ut ilizzo del nuovo sistem a con t icket  per  tut te le dom ande
di Cassa I ntegrazione Guadagni ordinaria a  part ire dal 06/ 09/ 2016.  Pertanto,  si precisa che i
dator i di lavori cont inueranno ad ut ilizzare la m odalità di gest ione senza t icket  ( “CI G
Aggregata” )  esclusivam ente per  le autor izzazioni CI GO intervenute pr im a del 06/ 09/ 2016,  sino
alla loro naturale scadenza.
 
Ai fini dell’esposizione del conguaglio delle prestazioni  sogget te e non  sogget te al  cont r ibuto
addizionale di CI G a livello individuale,  i  dator i di lavoro si at terranno,  a  part ire dalle denunce
di com petenza del secondo m ese successivo a quello  di em anazione della presente circolare,



alle m odalità di seguito indicate.
 
Per  il  conguaglio delle prestazioni  ant icipate,  valor izzeranno,  nell’elem ento CausaleCongCI GO
presente in Dat iRet r ibut ivi  /  Gest ioneCI G /  CI GOrdACredito /  CI GOACredAlt re:
-       il  nuovo codice causale “G4 0 1 ” ,  avente il  significato di “ I ntegr.salar.ord (per
autorizzazioni post  D.Lgs. 148/ 2015) ” .
 
L’im porto del cont r ibuto addizionale, verrà esposto  all’interno dell’elem ento
CausaleCont rAddCI GO con il  nuovo codice causale “E3 0 1 ” ,  avente il  significato di “Ct r.
addizionale CI G ordinaria (per  autor izzazioni post  D.Lgs. 148/ 2015) ” .
 
Non dovranno essere più ut ilizzat i i  seguent i  codici:
-       “E7 0 0 ” ,  avente il  significato di “Ct r.  addizionale CI G ordinaria (edilizia e lapidei) ”
presente nell’elem ento CausaleCont rAddCI GO ;
-       “E2 0 0 ” ,  avente il  significato di “Ratei  CI G ordinaria non  sogget t i  a  ct r .  addizionale” ;
-       “E8 0 0 ” ,  avente il  significato di “Ratei  CI G ordinaria sogget t i  a  ct r .  addizionale” ;
-       “V8 8 0 ” ,  avente il  significato di “Recupero CI G ordinaria arret rata per  r innovo CCNL”
present i nell’elem ento CausaleCongCI GO. Al r iguardo,  l’ut ilizzo del predet to codice,  anche per
effet to dell’int roduzione dei term ini di decadenza per  il  conguaglio o  il  r im borso delle
integrazioni salar iali corr isposte ai  lavorator i  (art .  7, com m a 3, D.Lgs. 148/ 2015) , non  t rova
più applicazione.
 

8 .2 .     CI GS Aggregata  post  D.Lgs.  1 4 8 / 2 0 1 5 .

 

I n r ifer im ento agli event i  di Cassa I ntegrazione Guadagni St raordinaria,  i  dator i di lavori sono
tenut i ad ut ilizzare esclusivam ente la m odalità di gest ione con t icket  per  gli event i  di CI GS che
hanno inizio a  part ire dal secondo m ese successivo all’em anazione della presente circolare.
L’ut ilizzo dell’esposizione della CI GS,  sulla base delle m etodologia aggregata,  resterà in vigore
per  le CI GS con event i  che hanno inizio pr im a della data sopra indicata e fino alla loro naturale
scadenza.
 
L’esposizione del conguaglio delle prestazioni  sogget te e non  sogget te al  cont r ibuto
addizionale, dovrà essere effet tuata a cura dei dator i di lavoro at tenendosi  alle m odalità sot to
r iportate.
 
Per  il  conguaglio delle prestazioni  ant icipate,  a  part ire dalle denunce di com petenza del
secondo m ese successivo a quello  di em anazione della presente circolare,  verrà valor izzato
all’interno dell’elem ento CausaleCongCI GS presente in Dat iRet r ibut ivi  /  Gest ioneCI G /
CI GStraordACredito /  CI GSACredAlt re,  il  nuovo codice causale “G6 0 1 ” ,  avente il  significato di
“ I ntegr.  salar.  St raord. (per  autor izzazioni post  D.Lgs. 148/ 2015) ” .
 
Per  l’esposizione del cont r ibuto addizionale, valor izzeranno all’interno dell’elem ento
CausaleCont rAddCI GS il  nuovo codice causale “E3 9 9 ” ,  avente il  significato di “Ct r.  addizionale
CI G st raordinaria (per  autor izzazioni post  D.Lgs. 148/ 2015) ” .
 
Non dovranno essere più ut ilizzat i i  seguent i  codici:
-       “F5 0 0 ” ,  avente il  significato di “Ratei  CI G st raord.  Non sogget t i  a  cont r ib.  Addizionale” ;
-       “F6 0 0 ” ,  avente il  significato di “Ratei  CI G st raord.  Sogget t i a  cont r ib.  Addizionale” ;
-       “V8 9 0 ” ,  avente il  significato di “Recupero CI G st raordinaria arret rata per  r innovo CCNL” .
Anche in questo caso,  l’ut ilizzo del predet to codice,  anche per  effet to dell’int roduzione dei
term ini di decadenza per  il  conguaglio o  il  r im borso delle integrazioni salar iali corr isposte ai
lavorator i  (art .  7, com m a 3, D.Lgs. 148/ 2015) , non  t rova più applicazione.
 



Gli im port i relat ivi all’increm ento a t itolo di sanzione del cont r ibuto addizionale di cui al
precedente punto 5, dovranno essere espost i  all’interno della sezione aziendale del flusso
UniEm ens,  nell’elem ento Alt rePart iteADebito /  CausaleADebito,  con il  nuovo codice causale
“A9 0 0 ” ,  avente il  significato di “ I ncrem ento cont r ibuto addizionale a t itolo di sanzione ex art .
24  D.Lgs. 148/ 2015” .
 
 

9 .    CI GD post  D.Lgs.  1 4 8 / 2 0 1 5 .

 

I n relazione alle m odifiche legislat ive int rodot te dal decreto in m ateria di r iform a degli
am m ort izzator i  sociali,  si rendono necessari  degli adeguam ent i  del flusso UniEm ens anche per
gli event i  di Cassa I ntegrazione Guadagni in Deroga che cont inueranno ad essere gest it i  con il
sistem a “CI G Aggregata” .
 
Ai fini dell’esposizione del conguaglio delle prestazioni  e del cont r ibuto addizionale, i  dator i di
lavoro si at terranno,  a  part ire dalle denunce di com petenza del secondo m ese successivo a
quello  di em anazione della presente circolare,  alle m odalità di seguito indicate.
 
Per  il  conguaglio delle prestazioni  ant icipate,  valor izzeranno,  all’interno dell’elem ento
CausaleCongCI GS presente in Dat iRet r ibut ivi  /  Gest ioneCI G /  CI GStraordACredito /
CI GSACredAlt re i  nuovi  codici  causale:

“G8 0 6 ” ,  avente il  significato di “Conguaglio CI G in deroga art .  3  c.  137 Legge 350/ 2004
(per  autor izzazioni post  D.Lgs. 148/ 2015) ” ;
 “G8 1 0 ” ,  avente il  significato di “CI G in deroga prorogata r idot ta del 10%  L.
266/ 2005(per  autor izzazioni post  D.Lgs. 148/ 2015) ” ;
“G8 3 0 ” ,  avente il  significato di “CI G in deroga prorogata r idot ta del 30%  L.
266/ 2005(per  autor izzazioni post  D.Lgs. 148/ 2015) ” ;
“G8 4 0 ” ,  avente il  significato di “CI G in deroga prorogata r idot ta del 40%  L.
266/ 2005(per  autor izzazioni post  D.Lgs. 148/ 2015) ” .

 
All’interno dell’elem ento CausaleStatCI GS presente in Dat iRet r ibut ivi  /  Gest ioneCI G /
CI GSDat iStat ,  i  nuovi  codice causale:

“GF0 6 ” ,  avente il  significato di “Lavoratore in CI GS in deroga — prim a concessione
(autorizzazioni  post  D.Lgs. 148/ 2015) ” ;
“GF1 0 ” ,  avente il  significato di “Lavoratore in CI GS in deroga —10%  (autorizzazioni  post
D.Lgs. 148/ 2015) ” ;
“GF3 0 ” ,  avente il  significato di “Lavoratore in CI GS in deroga — 30%  (autorizzazioni  post
D.Lgs. 148/ 2015) ” ;
“GF4 0 ” ,  avente il  significato di “Lavoratore in CI GS in deroga — 40%  (autorizzazioni  post
D.Lgs. 148/ 2015) ” .

 
Per  quanto r iguarda l’esposizione degli im port i dovut i a  t itolo di cont r ibuto addizionale, i  dator i
di lavori,  valor izzeranno all’interno dell’elem ento CausaleCont rAddCI GS il  nuovo codice causale
“E4 0 4 ”  avente il  significato “Versam ento cont r ib.  Addiz.  Su CI GS L. 350/ 2004 (per
autorizzazioni post  D.Lgs. 148/ 2015) ” .
 

1 0 .   Regolarizzazioni del versam ento  contr ibuto  addizionale  e

adeguam ento delle  dichiarazioni contr ibut ive  t rasm esse  con codici  CI G



im propri.

 

1 0 .1 .          Regolarizzazioni del versam ento  contr ibuto  addizionale.

 
Le aziende tenute al  versam ento del cont r ibuto addizionale ex art .5  del D.lgs.  148/ 2015
provvederanno ad effet tuare gli adem pim ent i  inform at ivi  afferent i  ai  periodi pregressi
nell’am bito del flusso UniEm ens relat ivo al  secondo m ese successivo all’em anazione della
presente circolare,  at t raverso gli stessi codici  ut ilizzat i per  l’esposizione del cont r ibuto
addizionale per  le autor izzazioni post  D.Lgs. 148/ 2015:

“E5 0 1 ” ,  presente nell’elem ento CongCI GOCausAdd per  il  sistem a CI GO con Ticket ;
“E6 0 0 ” ,  presente nell’elem ento CongCI GSCausAdd per  il  sistem a CI GS con Ticket .

 
Ai predet t i fini,  per  il  sistem a di CI G Aggregata,  le aziende ut ilizzeranno,  nei m edesim i term ini
sopra indicat i,  gli stessi codici  ut ilizzat i per  l’esposizione del cont r ibuto addizionale per  le
autorizzazioni post  D.Lgs. 148/ 2015:

“E3 0 1 ” ,  presente nell’elem ento CausaleCont rAddCI GO ;
“E3 9 9 ” ,  presente nell’elem ento CausaleCont rAddCI GS.

 
I l  pagam ento del cont r ibuto addizionale dei periodi pregressi  esposto  nel flusso UniEm ens va
effet tuato,  senza aggravio di oneri  accessori,  ent ro il  giorno 16  del terzo m ese successivo a
quello  di em anazione della presente circolare (Cfr.  Deliberazione del Consiglio di
Am m inist razione dell’I st ituto  n. 5  del 26/ 3/ 1993, approvata con D.M.  7/ 10/ 1993 e at tualizzata
alla luce dell’art .  116,  co.13, legge n. 388/ 2000) .
 

1 0 .2 .          Adeguam ento delle  dichiarazioni contr ibut ive  t rasm esse  con

codici  CI G im propri.

 

Malgrado l’I st ituto avesse dato indicazione di effet tuare,  con r iguardo alle CI GO/ CI GS r icadent i
nella disciplina del D.Lgs. n. 148/ 2015,  le operazioni di conguaglio e di pagam ento del
cont r ibuto addizionale solo a seguito dell’em anazione delle apposite ist ruzioni tecniche, r isulta
che m olte im prese hanno com unque effet tuato le predet te operazioni ut ilizzando
im propriam ente i  codici  r ifer it i  alle CI GO/ CI GS sogget te alla disciplina previgente il  decreto
sopra citato.
 
Al r iguardo,  allo scopo di agevolare le at t iv ità a  carico delle predet te im prese,  l’I st ituto ha
avviato un’operazione di due diligence,  dei flussi UniEm ens r iconducibili  alla disciplina del
D.Lgs. n. 148/ 2015,  preordinata ad effet tuare con m odalità autom at izzate gli intervent i  di
adeguam ento dei citat i flussi.  Va da sé che det ta operazione sarà realizzata esclusivam ente nei
casi in cui sussistano le condizioni per  determ inare univocam ente la natura del nuovo codice,
per  cui nella alt re situazioni  l’azienda sarà tenuta ad operare la variazione della denuncia già
presentata (v.,  ad esem pio,  il  caso di più t rat tam ent i  CI G relat ivi allo stesso m ese) .
 
Con  apposito m essaggio saranno date indicazioni in ordine alle citate operazioni.
 
 



1 1 .    I st ruzioni  Contabili.

 
Con  r ifer im ento alle ist ruzioni fornite con la presente circolare per  il  conguaglio dei t rat tam ent i
di integrazione salar iali sogget t i  alla disciplina della r iform a di cui al  Decreto Legislat ivo n.
148/ 2015,  si com unicano,  di seguito,  le ist ruzioni contabili  dist intam ente per  t ipologia di
prestazione.
 
CI GO con Ticket  ed aggregata post  D.Lgs. 148/ 2015 e cont r ibuzione addizionale.
 
Per  la valor izzazione delle som m e poste a conguaglio relat ive all’autor izzazione del
t rat tam ento CI GO post  D.Lgs. 148/ 2015,  la procedura UniEm ens è stata aggiornata per
accogliere l’esposizione del t rat tam ento con “Ticket ”  nel codice di nuova ist ituzione “L038” ,  e
nel nuovo codice causale “G401”  il  t rat tam ento CI GO “aggregata” .
 
La procedura di r ipart izione provvederà,  pertanto,  ad at t r ibuire le prestazioni  di cassa
integrazione ordinaria conguagliate ai  codici  ”L038”  e “G401” ,  im putando l’onere ai  cont i  di
nuova ist ituzione:
 
PTE30110   per  i  t rat tam ent i  di integrazione salar iale ordinaria post  D.Lgs 148/ 2015
corr isposte ai  dipendent i  delle aziende edili am m esse a conguaglio –  anni  precedent i;
PTE30170   per  i  t rat tam ent i  di integrazione salar iale ordinaria post  D.Lgs 148/ 2015
corr isposte ai  dipendent i  delle aziende edili am m esse a conguaglio –  anno in corso;
PTF30110    per  i  t rat tam ent i  di integrazione salar iale ordinaria post  D.Lgs 148/ 2015
corr isposte ai  dipendent i  delle aziende indust r iali del set tore lapideo am m esse a conguaglio –
anni  precedent i;
PTF30170    per  i  t rat tam ent i  di integrazione salar iale ordinaria post  D.Lgs 148/ 2015
corr isposte ai  dipendent i  delle aziende indust r iali del set tore lapideo am m esse a conguaglio –
anno in corso;
PTG30110   per  i  t rat tam ent i  di integrazione salar iale ordinaria post  D.Lgs 148/ 2015
corr isposte ai  dipendent i  delle aziende art igiane del set tore lapideo am m esse a conguaglio –
anni  precedent i;
PTG30170   per  i  t rat tam ent i  di integrazione salar iale ordinaria post  D.Lgs 148/ 2015
corr isposte ai  dipendent i  delle aziende art igiane del set tore lapideo am m esse a conguaglio –
anno in corso;
PTH30110    per  i  t rat tam ent i  di integrazione salar iale ordinaria post  D.Lgs 148/ 2015
corr isposte ai  dipendent i  delle aziende indust r iali am m esse a conguaglio –  anni  precedent i;
PTH30170    per  i  t rat tam ent i  di integrazione salar iale ordinaria post  D.Lgs 148/ 2015
corr isposte ai  dipendent i  delle aziende indust r iali am m esse a conguaglio.
 
Per  quanto dovuto dalle aziende a t itolo di cont r ibuzione addizionale l’evidenza degli im port i,
espost i  con il  codice causale di nuova ist ituzione ”E501”  per  la CI GO con Ticket  e nel nuovo
codice causale “E301”  per  il  t rat tam ento CI GO aggregata,  consent irà alla procedura di
r ipart izione di provvedere all’at t r ibuzione degli im port i ai  cont i  di nuova ist ituzione:
 
PTE21112   per  la cont r ibuzione addizionale sull’integrazione salar iale ordinaria di cui al  D.Lgs
148/ 2015 dovuta dalle aziende edili tenute alla denuncia e al  versam ento con il  sistem a di cui
al  D.M.  5  febbraio 1969  – anni  precedent i;
PTE21172   per  la cont r ibuzione addizionale sull’integrazione salar iale ordinaria di cui al  D.Lgs
148/ 2015 dovuta dalle aziende edili tenute alla denuncia e al  versam ento con il  sistem a di cui
al  D.M.  5  febbraio 1969  – anno in corso;
PTF21112    per  la cont r ibuzione addizionale sull’integrazione salar iale ordinaria di cui al  D.Lgs
148/ 2015 dovuta dalle aziende indust r iali del set tore lapideo tenute alla denuncia e al
versam ento con il  sistem a di cui al  D.M.  5  febbraio 1969  – anni  precedent i;
PTF21172    per  la cont r ibuzione addizionale sull’integrazione salar iale ordinaria di cui al  D.Lgs
148/ 2015 dovuta dalle aziende indust r iali del set tore lapideo tenute alla denuncia e al
versam ento con il  sistem a di cui al  D.M.  5  febbraio 1969  – anno in corso;



PTG21112   per  la cont r ibuzione addizionale sull’integrazione salar iale ordinaria di cui al  D.Lgs
148/ 2015 dovuta dalle aziende art igiane del set tore lapideo tenute alla denuncia e al
versam ento con il  sistem a di cui al  D.M.  5  febbraio 1969  – anni  precedent i;
PTG21172   per  la cont r ibuzione addizionale sull’integrazione salar iale ordinaria di cui al  D.Lgs
148/ 2015 dovuta dalle aziende art igiane del set tore lapideo tenute alla denuncia e al
versam ento con il  sistem a di cui al  D.M.  5  febbraio 1969  – anno in corso;
PTH21112    per  la cont r ibuzione addizionale sull’integrazione salar iale ordinaria di cui al  D.Lgs
148/ 2015 dovuta dalle aziende indust r iali tenute alla denuncia e al  versam ento con il  sistem a
di cui al  D.M.  5  febbraio 1969  – anni  precedent i;
PTH21172    per  la cont r ibuzione addizionale sull’integrazione salar iale ordinaria di cui al  D.Lgs
148/ 2015 dovuta dalle aziende indust r iali tenute alla denuncia e al  versam ento con il  sistem a
di cui al  D.M.  5  febbraio 1969  – anno in corso.
 
CI GS con Ticket  ed aggregata post  D.Lgs. 148/ 2015 e cont r ibuzione addizionale
 
Per  la valor izzazione delle som m e poste a conguaglio relat ive all’autor izzazione del
t rat tam ento CI GS post  D.Lgs. 148/ 2015 la procedura UniEm ens è stata aggiornata per
accogliere l’esposizione del t rat tam ento CI GS con “Ticket ”  nel codice causale già in uso “L040”
e nel nuovo codice causale “G601”  il  t rat tam ento CI GS “aggregata” .
 
La procedura di r ipart izione provvederà,  pertanto,  ad at t r ibuire le prestazioni  di cassa
integrazione st raordinaria conguagliate ai  codici  “L040”  e “G601”  im putando l’onere ai  cont i  di
nuova ist ituzione:
 
GAU30160  per  i  t rat tam ent i  di integrazione salar iale st raordinaria post  D.Lgs 148/ 2015
corr isposte ai  dipendent i  delle aziende am m esse a conguaglio –  anni  precedent i;
GAU30260  per  i  t rat tam ent i  di integrazione salar iale st raordinaria post  D.Lgs 148/ 2015
corr isposte ai  dipendent i  delle aziende am m esse a conguaglio– anno in corso.
 
Per  quanto dovuto dalle aziende a t itolo di cont r ibuzione addizionale l’evidenza degli im port i
espost i  nel codice causale in uso “E600”  per  la CI GS con Ticket  e nel nuovo codice causale
“E399”  per  il  t rat tam ento CI GS aggregata,  consent irà alla procedura di r ipart izione di
provvedere ad at t r ibuire gli im port i ai  cont i  di nuova ist ituzione:
 
GAU21113  per  la cont r ibuzione addizionale sull’integrazione salar iale st raordinaria di cui al
D.Lgs 148/ 2015 dovuta dalle aziende tenute alla denuncia e al  versam ento con il  sistem a di
cui al  D.M.  5  febbraio 1969  – anni  precedent i;
GAU21173  per  la cont r ibuzione addizionale sull’integrazione salar iale st raordinaria di cui al
D.Lgs 148/ 2015 dovuta dalle aziende tenute alla denuncia e al  versam ento con il  sistem a di
cui al  D.M.  5  febbraio 1969  – anno in corso.
 
L’increm ento pari all’1%  del cont r ibuto addizionale, dovuto dalle aziende a t itolo di sanzione
per  non  aver  r ispet tato il  cr iter io della rotazione di cui all’art .  24  del D.Lgs. 148/ 2015,  è
valor izzato al  nuovo codice elem ento “A900”  del DM2013 vir tuale.
La procedura di r ipart izione provvederà ad at t r ibuire gli im port i al  nuovo conto:
 
GAU24112  per  l’increm ento pari all’1%  del cont r ibuto addizionale dovuto dall’aziende a t itolo
di sanzione per  non  aver  r ispet tato il  cr iter io della rotazione di cui all’art .  24  del D.Lgs.
148/ 2015.
 
CI GD post  D.Lgs. 148/ 2015 e cont r ibuzione addizionale
 
Per  la valor izzazione delle som m e poste a conguaglio relat ive alle prestazioni  ant icipate dai
dator i di lavoro per  la Cassa integrazione guadagni  in Deroga post  D.Lgs. 148/ 2015 sono stat i
ist ituit i  i  nuovi  codici  elem ento “G806” ,  “G810” ,  “G830”  e “G840” .  Per  quanto r iguarda,  invece,
l’esposizione degli im port i dovut i dalle aziende a t itolo di cont r ibuzione addizionale, è stato
ist ituito il  nuovo codice elem ento “E404”  del DM vir tuale.



 
La procedura di r ipart izione provvederà ad at t r ibuire le prestazioni  di cassa integrazione
guadagni  in Deroga conguagliate ai  nuovi  codici  “G806” ,  “G810” ,  “G830”  e “G840”  at t r ibuendo
i  relat ivi oneri  al  conto di nuova ist ituzione:
 
GAU30214  per  i  t rat tam ent i  di integrazione salar iale –  post  D.Lgs 148/ 2015 -  in deroga alla
norm at iva vigente (art ,  3, c.137 Legge 350/ 2003)  ovvero ogget to di provvedim ent i  di proroga
( legge 266/ 2005) , corr ispost i ai  dipendent i  dalle aziende am m esse a conguaglio con il  sistem a
di denuncia di cui al  D.M.  5  febbraio 1969.
 
La procedura di r ipart izione provvederà ad at t r ibuire la cont r ibuzione addizionale evidenziata al
nuovo codice “E404”  al  conto di nuova ist ituzione:
 
GAU21122  per  la cont r ibuzione addizionale sull’integrazione salar iale concessa in deroga
ovvero ogget to di provvedim ent i  di proroga di cui al  D.Lgs 148/ 2015 dovuta dalle aziende
tenute alla denuncia e al  versam ento con il  sistem a di cui al  D.M.  5  febbraio 1969.
 
TFR e CI GS per  cont rat t i di solidarietà
 
Per  la r ilevazione delle quote TFR m aturate dai lavorator i  e poste a conguaglio in applicazione
dell’art .  21,  com m a 5 del D.Lgs n. 148/ 2015,  le aziende interessate al  recupero valor izzeranno
il  nuovo codice elem ento “L045”  e la procedura di r ipart izione provvederà all’at t r ibuzione delle
som m e al  conto di nuova ist ituzione:
 
GAU30211  per  le indennità di anzianità  di cui all’art .  21,  com m a 5 del D.Lgs 148/ 2015
corr isposte ai  lavorator i  dalle aziende am m esse a conguaglio con il  sistem a di denuncia di cui
al  D.M.  5  febbraio 1969.
 
Nell’allegato n. 2  sono r iportate le variazioni  al  piano dei cont i.
 

 I l  Diret tore Generale  

 Gabriella Di Michele  
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