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DOMANDE DI ACCESSO ALL’ASSEGNO DI INTEGRAZIONE SALARIALE  

EROGATO DAL FIS E DA ALTRI FONDI 

DICHIARAZIONE FRUITO E NUOVO FILE.CSV CONTENENTE LA LISTA DEI BENEFICIARI 

NUOVE INDICAZIONI INPS 

 

 

Nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 

18/2021) sono stati definiti alcuni progetti volti a realizzare una “Piattaforma Unica delle 

Integrazioni Salariali”, denominata OMNIA IS. Uno di questi progetti è dedicato alla realizzazione 

di un nuovo modulo di istruttoria valido per tutte le integrazioni salariali, che si avvale di alcuni 

servizi comuni a tutte le prestazioni nell’ottica di una standardizzazione delle procedure e 

dell’uniformità di gestione delle stesse. 

Di conseguenza l’INPS, con il messaggio: 

 n. 4653 del 28 dicembre 2022 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 1/2023), ha fornito: 

1) indicazioni in merito al riconoscimento dei periodi fruiti relativamente ad 

autorizzazioni di integrazione salariale concesse dal Fondo di Integrazione Salariale 

(FIS) e dai Fondi di solidarietà di cui agli artt. 26 e 40 del d.lgs. n. 148/2015 (da ultimo, 

CONFIMI ROMAGNA NEWS nn. 35 e 30 del 2022), in analogia a quanto già avviene 

per la cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO); 

2) nuove modalità di allegazione del file in formato csv contenente la lista dei 

beneficiari a corredo della domanda di accesso all’assegno di integrazione salariale 

erogato dal FIS e dai predetti Fondi di solidarietà. 

 

 n. 583 del 7 febbraio 2023, ha parzialmente modificato quanto in precedenza diramato e 

reso noto che, a seguito di un aggiornamento della procedura, è attualmente possibile 

trasmettere tramite il servizio “Comunicazione bidirezionale” anche i documenti in 

formato .csv. Pertanto, il file contenente la dichiarazione del fruito deve essere 

trasmesso esclusivamente nel suddetto formato, senza inserirlo in una cartella con 

estensione .zip. In alternativa, è possibile trasmettere il file in formato .csv alla Struttura 

dell’Istituto territorialmente competente, tramite PEC. Una volta completata la 

compilazione con le informazioni sul fruito, il file.csv non deve essere più modificato in 

nessuna sua parte. Per la compilazione del file si rinvia a quanto illustrato nel manuale 

operativo allegato al messaggio n. 4653/2022, disponibile (anche) a questo collegamento. 

La dichiarazione relativa all’effettivo fruito dei periodi già autorizzati, può essere 

presentata solo nei casi in cui il datore di lavoro abbia completato le settimane autorizzate 

e debba presentare, ovvero abbia già presentato, una nuova domanda di assegno di 

integrazione salariale. A tale proposito, si evidenzia che il termine di 30 giorni per l’invio 

della dichiarazione in relazione a domande già inviate, decorrente dal 28 dicembre 2022, 

è un termine ordinatorio; pertanto, il file può essere ancora inviato. La tempestività 

nell’invio - giova sottolinearlo - consentirà una celere definizione delle istanze pervenute. 

Per quanto qui non precisato, rimangono ferme le indicazioni fornite con il messaggio n. 

4653/2022. 


