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FONDO DI SOLIDARIETÀ BILATERALE PER LE ATTIVITÀ PROFESSIONALI: ULTERIORI 
PRECISAZIONI INPS 

 
 
L’INPS: 

1) con la circolare 26/5/2021 n. 77, ha: 
- illustrato la disciplina del Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali, 

istituito dal decreto interministeriale 27/12/2019 n. 104125 (CONFIMI ROMAGNA NEWS 
n. 21/2021); 

- diramato le istruzioni relative agli adempimenti procedurali per i propri operatori e 
alle modalità di compilazione del flusso Uniemens da parte dei datori di lavoro 
rientranti nel campo di applicazione del Fondo (*); 

2) con il messaggio 11/6/2021 n. 2265, anche a seguito delle richieste pervenutegli, ha fornito 
le seguenti ulteriori precisazioni operative. 
A «decorrere dal mese di maggio 2021, ai fini della compilazione del flusso Uniemens, la 
contribuzione ordinaria sarà calcolata all’interno dell’aliquota complessiva applicata sulle 
retribuzioni imponibili ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti, con esclusione 
dei dirigenti e degli apprendisti con contratto di apprendistato diverso dal 
professionalizzante. 
Per il versamento del contributo ordinario, dovuto per le mensilità da marzo 2020 ad 
aprile 2021, le aziende valorizzeranno – all’interno di <DenunciaAziendale> 
<AltrePartiteADebito> – l’elemento <AltreADebito>, indicando il codice “M179” o “M189”. 
I datori di lavoro con media occupazionale compresa tra più di tre e cinque dipendenti, 
tenuti al versamento della contribuzione ordinaria pari allo 0,45%, nel caso in cui non 
riescano ad assolvere l’obbligo contributivo relativo alla mensilità di maggio 2021, 
potranno inserire l’importo dovuto per il mese di maggio 2021 sulle denunce di 

                                                           
(*) Ossia quelli del settore delle attività professionali - individuati dai codici ATECO riportati nella tabella disponibile 
al link https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/maestro.ashx?idAllegato=11013&flagOriginale=1 - appartenenti a 
tipologie e classi dimensionali non destinatari dei trattamenti di integrazione salariale di cui al Titolo I del d.lgs. 
n. 148/2015, che impiegano mediamente più di tre dipendenti. Ai sensi di tale decreto legislativo, giova ricordarlo: 
1) la disciplina delle integrazioni salariali ordinarie e i relativi obblighi contributivi si applicano a: a) imprese 

industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione 
dell’energia, acqua e gas; b) cooperative di produzione e lavoro che svolgano attività lavorative similari a 
quella degli operai delle imprese industriali, ad eccezione delle cooperative elencate dal Decreto del 
Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602; c) imprese dell’industria boschiva, forestale e del tabacco; 
d) cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione 
e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo 
indeterminato; e) imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola 
cinematografica; f) imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi; g) imprese produttrici di 
calcestruzzo preconfezionato; h) imprese addette agli impianti elettrici e telefonici; i) imprese addette 
all’armamento ferroviario; l) imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente 
di proprietà pubblica; m) imprese industriali e artigiane dell’edilizia e affini; n) imprese industriali esercenti 
l’attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo; o) imprese artigiane che svolgono attività di 
escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di 
lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione; 

2) alla Cassa integrazione guadagni straordinaria possono accedere le imprese industriali che - fatti salvi diversi 
limiti numerici previsti per determinati settori economici - abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti 
nell’ultimo semestre. 
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competenza giugno o luglio 2021, utilizzando il codice previsto per il versamento della 
contribuzione arretrata “M179”. 
Al fine di consentire alle procedure il corretto calcolo dell’aliquota contributiva, le aziende 
interessate dovranno fare richiesta, entro il 30 giugno 2021, alla Struttura territoriale 
competente tramite “Cassetto previdenziale” di eliminazione del codice di autorizzazione 
0S – 6G per la sola mensilità di maggio 2021.» 


