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OGGETTO: PROCEDURA DI LICENZIAMENTO COLLETTIVO - SOMMA DOVUTA 

ALL’INPS DAL DATORE DI LAVORO PER IL 2018 

 

 

L’art. 1, comma 137 della legge 205/2017 ha raddoppiato l’importo del cd “ticket licenziamento” di 

cui all’art. 2, comma 31 della legge 92/2012, che il datore di lavoro soggetto alla disciplina della 

Cassa integrazione guadagni straordinaria deve versare all’INPS in caso di licenziamento collettivo 

ai sensi degli artt. 4 e 24 della legge 223/1991: dall’1 gennaio 2018, infatti, tale somma deve essere 

calcolata applicando l’aliquota dell’82 % (non più del 41 %) sul massimale mensile della NASpI 

(“Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego”) per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli 

ultimi tre anni di ciascun lavoratore licenziato (CONFIMI ROMAGNA NEWS 1/2018). 

 

Per il 2018 la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo dell’indennità di disoccupazione 

NASpI è pari a € 1.208,15 (circolare INPS n. 19 del 31 gennaio scorso - CONFIMI ROMAGNA 

NEWS 4/2018). 

 

Di conseguenza: 

 

1) per ciascun lavoratore licenziato al termine della procedura in oggetto, la contribuzione da 

versare è pari, per ogni dodici mesi di anzianità aziendale, a € 990,68 (€ 1208,15 x 82%); per 

i dipendenti con anzianità pari o superiore a 36 mesi il contributo è invece di € 2.972,04. Tali 

importi sono triplicati qualora la procedura di licenziamento collettivo si concluda senza 

accordo sindacale, e risultano pari, rispettivamente, a € 2.972,04 e a € 8.916,12; 

2) con l’accluso messaggio n. 594 dell’8 febbraio scorso, l’INPS ha fornito le istruzioni 

operative in merito alla compilazione del flusso Uniemens. 

 

*** 
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Allegat i n.1

OGGETTO: Art icolo 1 ,  com m a 1 3 7 ,  della  legge  2 7  dicem bre  2 0 1 7 ,  n.  2 0 5  ( legge
di bilancio 2 0 1 8 ) .  I ncrem ento del contr ibuto per  l’interruzione  dei
rapport i  di lavoro a  tem po indeterm inato nell’am bito di procedure  di
licenziam ento collet t ivo  da  parte  di datori  di lavoro tenut i  a l
versam ento della  contr ibuzione  di finanziam ento dell’integrazione
salar ia le  st raordinaria  ex  art icolo 2 3  del d.lgs. n.  1 4 8 / 2 0 1 5 .
Riasset to delle  ist ruzioni  per  la  regist razione  in  UniEm ens delle
fat t ispecie  di licenziam ento. I st ruzioni  contabili  e  variazioni a l  piano
dei cont i.

  

1 .    Prem essa.
 
Com e noto,  l’art icolo 2, com m a 31,  della legge n. 92/ 2012,  nel testo sost ituito dall’art icolo 1,
com m a 250,  della legge n. 228/ 2012,  a  far  tem po dal 1°  gennaio 2013  ha int rodot to un
cont r ibuto,  a  carico dei dator i di lavoro,  per  ogni  interruzione di rapporto di lavoro a tem po
indeterm inato per  le causali  che,  indipendentem ente dal requisito cont r ibut ivo,  danno dir it to
all’ASpI  (ora NASpI ) .
 
La som m a dovuta a tale t itolo è pari al  41per  cento del m assim ale m ensile  NASpI  ex  art icolo 4,
com m a 2, del d.lgs.  n. 22/ 2015,  per  ogni  dodici m esi di anzianità  aziendale negli  ult im i t re
anni.  Con  la circolare n. 44/ 2013,  alla quale si r invia,  sono stat i illust rat i  i  cr iter i im posit iv i,  la
m isura del cont r ibuto ed i  casi di esclusione dall’obbligo di versam ento del cont r ibuto in

 



argom ento. [ 1]
 
2 .    Modifiche  alla  disciplina del contr ibuto ex  art icolo 2 ,  com m a 3 1 , della  legge  n.
9 2 / 2 0 1 2 .
 
La legge 27  dicem bre 2017,  n. 205 ( legge di bilancio  2018) ,  ha int rodot to m odifiche alla
disciplina del cont r ibuto dovuto per  le interruzioni dei rapport i di lavoro a tem po indeterm inato,
nei casi di licenziam ent i effet tuat i nell’am bito di procedure di licenziam ento collet t ivo.
 
I n part icolare,  l’art icolo 1, com m a 137,  della citata legge n. 205/ 2017 dispone che “ A
decorrere dal 1º  gennaio 2018,  per  ciascun licenziam ento effet tuato nell'am bito di un
licenziam ento collet t ivo da parte di un datore di lavoro tenuto alla cont r ibuzione per  il
f inanziam ento dell' integrazione salar iale st raordinaria,  ai  sensi  dell'art icolo  23  del decreto
legislat ivo 14  set tem bre 2015,  n. 148,  l'aliquota percentuale di cui all'art icolo 2, com m a 31,
della legge 28  giugno 2012,  n. 92,  è innalzata all'82  per  cento.  Sono fat t i  salvi i  licenziam ent i
effet tuat i a  seguito di procedure di licenziam ento collet t ivo avviate,  ai  sensi  dell'art icolo  4  della
legge 23  luglio 1991,  n. 223,  ent ro il  20  ot tobre 2017 ” .
 
Tale disposizione determ ina,  pertanto,  l’aum ento del cont r ibuto ex  art icolo 2, com m a 31,  della
legge n. 92/ 2012,  a  carico dei dator i di lavoro tenut i al  finanziam ento della CI GS che
licenziano dipendent i  a  conclusione di una procedura di licenziam ento collet t ivo.
 
La disciplina dei licenziam ent i collet t iv i  è regolata dagli art icoli 4  e 24  della legge n. 223/ 91, ai
quali,  per  quanto d’interesse,  si fa r invio.
 
3 .    Am bito  di applicazione.
 
Sono sogget t i  al  versam ento del cont r ibuto,  nella m isura stabilita dall’art icolo 1, com m a 137,
della legge n. 205/ 2017,  esclusivam ente i  dator i di lavoro tenut i al  versam ento della
cont r ibuzione per  il  finanziam ento dell' integrazione salar iale st raordinaria (0,90% ) ,  ai  sensi
dell'art icolo  23  del decreto legislat ivo 14  set tem bre 2015,  n. 148,  che,  com e tali,  r ient rano nel
cam po di applicazione della CI GS. [ 2]
 
4 .    Decorrenza  e m isura  del contr ibuto.
 
Per  i  licenziam ent i effet tuat i a  far  tem po dal 1°  gennaio 2018  nell’am bito di una procedura di
licenziam ento collet t ivo,  i  dator i di lavoro sopra indicat i sono tenut i a  versare il  cont r ibuto ex
art icolo 2, com m a 31,  della legge n. 92/ 2012  che,  per  effet to della novella legislat iva, è
cost ituito da una som m a pari all’8 2  per  cento del m assim ale m ensile  NASpI  per  ogni  dodici
m esi di anzianità  aziendale negli  ult im i t re anni.
 
Tenuto conto che,  per  l’anno 2018,  il  m assim ale m ensile  NASpI  è di €  1.208,15,  per  ogni
dodici m esi di anzianità  aziendale,  la cont r ibuzione da versare è pari a  €  9 9 0 ,6 8  (€  1208,15 x
82% ) .  Per  i  lavorator i  con anzianità  pari o  superiore a 36  m esi il  cont r ibuto è pari a  €
2 .9 7 2 ,0 4  (990,68 x 3) .
 
Com e già chiar ito con circolare n. 44/ 2013,  per  i  lavorator i  con anzianità  aziendale diversa da
12,  24  o 36  m esi, il  cont r ibuto deve essere r ideterm inato in proporzione al  num ero dei m esi di
durata del rapporto di lavoro. [ 3]
 
I nolt re,  si ram m enta che,  ai  sensi  dell’art icolo  2, com m a 35,  della legge n. 92/ 2012,  nei casi di
licenziam ento collet t ivo  in cui la dichiarazione di eccedenza del personale di cui all'art icolo 4,
com m a 9, della legge 23  luglio 1991,  n. 223,  non  abbia form ato ogget to di accordo sindacale,
la m isura del cont r ibuto in argom ento è m olt iplicata per  t re volte.
 
5 .    Licenziam ent i effet tuat i a  seguito  di procedure  di licenziam ento collet t ivo  avviate
entro  il  2 0  ot tobre  2 0 1 7 .
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L’art icolo 1, com m a 137,  secondo periodo, della legge di bilancio  2018,  dispone alt resì che
“Sono fat t i  salvi i  licenziam ent i effet tuat i a  seguito di procedure di licenziam ento collet t ivo
avviate,  ai  sensi  dell'art icolo  4  della legge 23  luglio 1991,  n. 223,  ent ro il  20  ot tobre 2017 ” .
 
Per  effet to di tale disposizione,  i  dator i di lavoro interessat i,  per  ciascun lavoratore licenziato,
anche dopo il  1°  gennaio 2018,  cont inueranno a versare il  cont r ibuto per  le interruzioni dei
rapport i di lavoro a tem po indeterm inato, calcolando la som m a dovuta sulla scorta dell’aliquota
percentuale del 4 1 per  cento ,  stabilita dall’art icolo 2, com m a 31,  della legge n. 92/ 2012,  a
condizione che le relat ive procedure di licenziam ento collet t ivo  siano state avviate ent ro il  20
ot tobre 2017 .
 
Per  verificare se le procedure di licenziam ento collet t ivo  siano state avviate ent ro il  20  ot tobre
2017,  si deve tener  presente che i  dator i di lavoro,  che intendano at t ivare la procedura di
licenziam ento collet t ivo,  hanno l’obbligo di darne not izia alle rappresentanze sindacali
aziendali,  cost ituite ai  sensi  dell’art icolo  19  della legge n. 300/ 70, nonché alle r ispet t ive
associazioni di categoria.
I n m ancanza delle citate rappresentanze sindacali,  la  com unicazione va effet tuata alle
associazioni di categoria aderent i  alle confederazioni  m aggiorm ente rappresentat ive sul piano
nazionale (cfr .  art .  4, co.  2, legge n. 223/ 91) .
I l  m om ento di avvio della procedura è quindi coincidente con la data di r icezione della
com unicazione prevent iva da parte dei suddet t i organism i (cfr .  art .  4, co.  5, legge n. 223/ 91) .
 
6 .    I st ruzioni  operat ive.  Com pilazione flusso Uniem ens.
 
I n occasione dell’adeguam ento del sistem a di com pilazione della dichiarazione cont r ibut iva
idoneo a favorire la corret ta gest ione della nuova m isura del cont r ibuto di licenziam ento
previsto dalla legge di bilancio  2018,  si procede al  r iasset to  delle m odalità di esposizione dei
codici  < TipoCessazione>  e dei correlat i codici  per  la valor izzazione del predet to cont r ibuto
(elem ento < CausaleADebito> ,  di < Alt reADebito> , di < Dat iRet r ibut ivi> ) .
 
I n part icolare,  ai  fini della corret ta gest ione dell’obbligo  di versam ento del predet to cont r ibuto,
a part ire dal 1°  gennaio 2018,  il  < CodiceCessazione>  “1 A”  assum e la denom inazione
“Licenziam ento individuale per  giust ificato  m ot ivo ogget t ivo” .  Sulla base delle m odalità in uso,
le aziende esporranno il  codice “1A“  ogniqualvolta  si t rat t i  di licenziam ento individuale per
giust ificato  m ot ivo ogget t ivo,  fat te salve le specifiche fat t ispecie di licenziam ento per  esodo
incent ivato ( “1L” ) ,  licenziam ento per  cam bio appalto ( “1M” ) ,  licenziam ento per  cam bio gestore
ex art .  2, D.I .  21.04.2011  ( “1P” ) ,  licenziam ento del lavoratore assunto in apprendistato per  la
qualifica,  il  diplom a e il  cert ificato di specializzazione tecnica superiore o di alta  form azione
( “1R” ) .
Per  il  nuovo significato assunto dal codice “1A” ,  vanno inolt re espost i  con evidenza separata le
r isoluzioni del rapporto di lavoro a seguito di procedura di licenziam ento collet t ivo,  di cui ai
codici  di nuova ist ituzione “1Q”  e “1U”  (cfr .  infra) .
 
I n relazione ai  licenziam ent i individuali  per  giust ificato  m ot ivo ogget t ivo ( “1A” ) ,  le aziende
cont inueranno a valor izzare,  nel flusso UniEm ens del periodo di paga successivo a quello  in cui
si verifica il  licenziam ento, il  versam ento del cont r ibuto ai  sensi  dell’art icolo  2, com m a 31,
della legge n. 92/ 2012  (41%  m assim ale NASpI ) ,  nell’elem ento < CausaleADebito> ,  di
< Alt reADebito> , di < Dat iRet r ibut ivi> ,  ut ilizzando il  codice causale “M4 0 0 ” ,  che m ant iene il
significato di “Cont r ibuto dovuto nei casi di interruzione dei rapport i di lavoro a tem po
indeterm inato ai  sensi  dell’art .  2, co.  31  della legge n. 92/ 2012” . [ 4 ]
 
A seguito della novella apportata dalla legge di bilancio  2018,  ai  fini della gest ione del
versam ento del cont r ibuto ex  art icolo 2, com m a 31,  della legge n. 92/ 2012,  nei casi di
licenziam ento collet t ivo  vengono ist ituit i,  a  part ire da gennaio 2018,  i  seguent i  nuovi  codici
< TipoCessazione> :
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a)    “1 Q” ,  avente il  significato di “Licenziam ento collet t ivo da parte di datore lavoro sogget to
alla CI GS” .  Det to codice va,  pertanto,  ut ilizzato dai dator i di lavoro tenut i alla cont r ibuzione
per  il  finanziam ento dell’integrazione salar iale st raordinaria,  ai  sensi  dell’art icolo  23  del d.lgs.
n. 148/ 2015,  nei casi di licenziam ento a seguito di procedura di licenziam ento collet t ivo.
Tale fat t ispecie com porta il  versam ento del cont r ibuto di cui all’art icolo 2, com m a 31,  della
legge n. 92/ 2012,  nella nuova m isura dell’82 per  cento del m assim ale m ensile  NASpI  per  ogni
dodici m esi di anzianità  aziendale negli  ult im i t re anni,  fissata dall’art icolo 1, com m a 137,  della
legge n. 205/ 2017.
Det to codice dovrà essere ut ilizzato, dalle aziende interessate,  a  part ire dal m ese di
com petenza gennaio 2018 .
Per  i  licenziam ent i effet tuat i nel m ese di gennaio 2018,  i  dator i di lavoro che non  abbiano
potuto ut ilizzare il  predet to codice dovranno provvedere alla variazione nel flusso del m ese di
febbraio, ut ilizzando l’elem ento < MesePrecedente> .
Ai fini dell’esposizione sul flusso UniEm ens del cont r ibuto in argom ento,  a  seconda che la
dichiarazione di eccedenza del personale abbia o m eno form ato ogget to di accordo sindacale,
devono essere valor izzat i,  nell’elem ento < CausaleADebito> ,  di < Alt reADebito> , di
< Dat iRet r ibut ivi>
 
-          il  nuovo codice causale “M5 0 1 ” ,  avente il  significato di “Cont r ibuto dovuto ex art .  1,
com m a 137 della legge 205/ 2017,  a  seguito di licenziam ento collet t ivo che abbia form ato
ogget to di accordo sindacale” ,  avendo cura di indicare,  nell’elem ento < I m portoADebito> ,
l’im porto da pagare;
 
-          il  nuovo codice causale “M5 0 2 ” ,  avente il  significato di “Cont r ibuto dovuto ex art .1,
com m a 137 della legge 205/ 2017,  a  seguito di licenziam ento collet t ivo che non  abbia form ato
ogget to di accordo sindacale” ,  avendo cura di indicare,  nell’elem ento < I m portoADebito> ,
l’im porto da pagare.
Com e illust rato al  precedente paragrafo 3, ai  sensi  dell’art icolo  2, com m a 35,  della legge n.
92/ 2012,  nei casi di licenziam ento collet t ivo  in cui la dichiarazione di eccedenza del personale
di cui all'art icolo 4, com m a 9, della legge 23  luglio 1991,  n. 223,  non  abbia form ato ogget to di
accordo sindacale,  il  cont r ibuto in argom ento è m olt iplicato per  t re volte (82%  del m assim ale
m ensile NASpI  per  ogni  dodici m esi di anzianità  aziendale negli  ult im i t re anni  m olt iplicato per
t re) ;
 
b)     “1 U” ,  avente il  significato di “Licenziam ento collet t ivo da parte di datore lavoro non
sogget to alla CI GS ovvero da parte di datore di lavoro sogget to alla CI GS che ha avviato le
procedure di licenziam ento collet t ivo ent ro il  20.10.2017” .
Det to codice va,  pertanto,  ut ilizzato dai dator i di lavoro che non  r isultano tenut i alla
cont r ibuzione per  il  finanziam ento dell’integrazione salar iale st raordinaria,  nei casi di
licenziam ento a seguito di procedura di licenziam ento collet t ivo.
Tale fat t ispecie com porta il  versam ento del cont r ibuto di cui all’art icolo 2, com m a 31,  della
legge n. 92/ 2012.
Trat tandosi di dator i di lavoro non  sogget t i  alla CI GS,  ai  m edesim i non  si applicano le nuove
disposizioni  int rodot te dall’art icolo 1, com m a 137,  della legge di bilancio  2018.
Pertanto,  in quest i casi la m isura del cont r ibuto di cui all’art icolo 2, com m a 31,  della legge n.
92/ 2012  resta fissata al  41  per  cento del m assim ale m ensile  NASpI  per  ogni  dodici m esi di
anzianità  aziendale negli  ult im i t re anni,  fat t i  salvi i  casi di licenziam ento collet t ivo  in assenza
dell’accordo sindacale che regola l’eccedenza di personale.
Det to codice dovrà essere ut ilizzato, dalle aziende interessate,  a  part ire dal m ese di
com petenza gennaio 2018 .
Per  i  licenziam ent i effet tuat i nel m ese di gennaio 2018,  i  dator i di lavoro che non  abbiano
potuto ut ilizzare il  predet to codice dovranno provvedere alla variazione nel flusso del m ese di
febbraio, ut ilizzando l’elem ento < MesePrecedente> .
Ai fini dell’esposizione sul flusso UniEm ens del cont r ibuto in argom ento,  a  seconda che la
dichiarazione di eccedenza del personale abbia o m eno form ato ogget to di accordo sindacale,
devono essere valor izzat i,  nell’elem ento < CausaleADebito> ,  di < Alt reADebito> , di
< Dat iRet r ibut ivi>



 
-          il  codice causale in uso “M4 0 0 ” ,  avente il  significato di “Cont r ibuto dovuto nei casi di
interruzione dei rapport i di lavoro a tem po indeterm inato ai  sensi  dell’art .  2, co.  31  della legge
n. 92/ 2012 ” ,  avendo cura di indicare,  nell’elem ento < I m portoADebito> , l’im porto da pagare
( licenziam ento collet t ivo  con accordo sindacale che regola l’eccedenza di personale) ;
 
-          il  nuovo codice causale “M5 0 3 ” ,  avente il  significato di “Cont r ibuto dovuto ex art .  2,
com m a 31  della legge n. 92/ 2012,   a  seguito di licenziam ento collet t ivo che non  abbia form ato
ogget to di accordo sindacale” ,  avendo cura di indicare,  nell’elem ento < I m portoADebito> ,
l’im porto da pagare.
Com e illust rato al  precedente paragrafo 3, ai  sensi  dell’art icolo  2, com m a 35,  della legge n.
92/ 2012,  nei casi di licenziam ento collet t ivo  in cui la dichiarazione di eccedenza del personale
di cui all'art icolo 4, com m a 9, della legge 23  luglio 1991,  n. 223,  non  abbia form ato ogget to di
accordo sindacale,  il  cont r ibuto in argom ento è m olt iplicato per  t re volte (41%  del m assim ale
m ensile NASpI  per  ogni  dodici m esi di anzianità  aziendale negli  ult im i t re anni  m olt iplicato per
t re) .
 
 
I  codici  causale di nuova ist ituzione “M501” ,  “M502”  ed “M503”  vanno espost i  a  part ire dalle
denunce di com petenza febbraio 2018 .
Al r iguardo,  si r icorda che il  cont r ibuto dovuto per  le interruzioni di rapport i di lavoro
subordinato a tem po indeterm inato, com prese quelle r icadent i  nella disciplina novellata
dall’art icolo 1, com m a 137,  legge n. 205/ 2017,  deve essere versato  ent ro e non  olt re il
term ine di pagam ento della denuncia successiva a quella  del m ese in cui si verifica la
cessazione del rapporto di lavoro. [ 5]
Pertanto,  in relazione alle interruzioni di rapport i di lavoro a tem po indeterm inato intervenute
nel periodo di paga “gennaio 2018” ,  il  versam ento del cont r ibuto in argom ento va effet tuato
ent ro il  giorno 16  m arzo 2018.
 
7 .    I st ruzioni  contabili.
 
Ai fini della r ilevazione contabile del cont r ibuto previsto dalla norm at iva di cui all’ogget to,  si
ist ituiscono,  nell’am bito della gest ione contabile PTA – Gest ione dei t rat tam ent i
dell’Assicurazione sociale per  l’im piego di cui all’art .  2  com m a 1, della legge n.92/ 2012,  i
seguent i  nuovi  cont i:
 
-          PTA21115  per  il  cont r ibuto dovuto nei casi di interruzione dei rapport i di lavoro a tem po
indeterm inato nell’am bito delle procedure collet t ive di licenziam ento, ai  sensi  dell’art .1,  com m a
137 della legge 205/ 2017 – anni  precedent i;
 
-          PTA21175  per  il  cont r ibuto dovuto nei casi di interruzione dei rapport i di lavoro a tem po
indeterm inato nell’am bito delle procedure collet t ive di licenziam ento, ai  sensi  dell’art .1,  com m a
137 della legge 205/ 2017 – anno in corso.
 
Nei  predet t i cont i  confluiranno i  cont r ibut i che nel flusso Uniem ens sono cont raddist int i dai
codici  di nuova ist ituzione con causale “M501”  –  “M502  “  -  “M503”  secondo le m odalità
operat ive r iportate nel paragrafo precedente.
 
Si allega la variazione intervenuta al  piano dei cont i.
 

 I l  Diret tore Generale  

 Gabriella Di Michele  

[ 1]  Cfr.  m essaggio n. 4441/ 2015,  par.  2.3.
[ 2]  Cfr.  par.  4.1  della circolare n. 9/ 2017.
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[ 3]  Cfr.  par.  2  della circolare n. 44/ 2013.
[ 4]  Si r icorda che il  codice causale M400  va ut ilizzato anche per  il  versam ento del citato
cont r ibuto ex art .  2, com m a 31,  della legge 92/ 2012,  nei casi di r isoluzione consensuale del
rapporto di lavoro a seguito della procedura obbligator ia,  ex art .  7, legge 604/ 1966,  com e
m odificato dall’art .  1, com m a 40,  legge 92/ 2012,  di licenziam ento per  giust ificato  m ot ivo
ogget t ivo,  r ifer ita ai  lavorator i  assunt i ante 7 m arzo 2015  (codice < TipoCessazione>  “1H” )
ovvero a seguito dim issioni per  giusta causa (codice < TipoCessazione>  “1S” ) .
[ 5]  V.  par.  4  della circolare n. 44/ 2013.
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Sono presenti i seguenti allegati: 

 

Allegato N.1 

 

 

Cliccare sull'icona "ALLEGATI"  per visualizzarli.


