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OGGETTO: DATORI DI LAVORO ESCLUSI DALLA CIGO/CIGS – ISTANZA 
TELEMATICA PER L’ACCESSO ALL’«ASSEGNO DI SOLIDARIETÀ» 
EROGATO DAL FONDO DI INTEGRAZIONE SALARIALE 

 
 

Con l’accluso messaggio n. 1986/2016 l’Inps ha reso noto che, dal 5 maggio 2016, è disponibile la 

procedura telematica per l’invio delle istanze di accesso all’«assegno di solidarietà» erogato dal Fondo 

di integrazione salariale, che, come noto (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 11/2016), compete, nei 

casi di riduzione dell’attività, ai dipendenti di datori di lavoro: 

a) non rientranti nella normativa in materia di Cassa integrazione guadagni ordinaria (Cigo) e 

straordinaria (Cigs) 
(*)

; 

b) che abbiano occupato mediamente più di cinque lavoratori (compresi gli apprendisti) nel semestre 

precedente la data di inizio della riduzione dell’orario di lavoro; 

c) stipulanti, con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, accordi collettivi 

aziendali che stabiliscano una riduzione dell’orario di lavoro al fine di evitare o ridurre le 

eccedenze di personale nel corso della procedura (di mobilità) ex art. 24 della legge 23 luglio 1991, 

n. 223 (licenziamenti collettivi), o al fine di evitare licenziamenti plurimi individuali per 

giustificato motivo oggettivo. 
 

L’assegno di solidarietà – la cui misura è calcolata ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. n. 148/2015 (“80 per 

cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, 

comprese fra le ore zero e il limite dell'orario contrattuale”, nei limiti dei massimali mensili riportati 

su CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 8/2016 
(**)

) – può essere corrisposto per un periodo massimo di 

dodici mesi in un biennio mobile ed è garantito per eventi di riduzione di attività lavorativa verificatisi: 

� dall’1 gennaio 2016, in favore dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro che occupano 

mediamente più di quindici dipendenti; 

� dall’1 luglio 2016, in favore dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro che occupano mediamente 

più di cinque e sino a 15 dipendenti. 
 

La domanda di accesso all’assegno: 

a) deve essere presentate alla struttura INPS territorialmente competente in relazione all’unità 

produttiva; 

b) è disponibile sul sito www.inps.it, nei Servizi OnLine accessibili per la tipologia di utente 

“Aziende, consulenti e professionisti”, alla voce “Servizi per aziende e consulenti”, opzione “CIG e 

Fondi di solidarietà”, opzione “Fondi di solidarietà”. Al portale “Servizi per le aziende e i 

consulenti” si accede tramite Codice Fiscale e PIN rilasciato dall’Istituto; 

c) deve essere corredata: 

� dall’accordo collettivo aziendale che stabilisce la riduzione dell’orario di lavoro e dall’elenco 

dei lavoratori interessati, sottoscritto dalle organizzazioni sindacali e dal datore di lavoro; 

� dall’elenco dei lavoratori in forza all’unità produttiva, integrato con le informazioni inerenti alla 

qualifica, all’orario contrattuale e alle altre informazioni presenti nel file in formato CSV 

reperibile nell’area download della procedura. 
 

                                                 
(*)

 Con alcune eccezioni, sono destinatarie della normativa sulla Cigo le imprese del comparto industriale, 

indipendentemente dal numero di lavoratori occupati; il ricorso alla Cigs è invece consentito alle imprese industriali che – 

fatti salvi diversi limiti numerici previsti per determinati settori economici – abbiano occupato in media più di 15 dipendenti 

nell’ultimo semestre. 
 

(**)
 Trattamenti di integrazione salariale 

Retribuzione (euro) Tetto Importo lordo 

(euro) 

Importo netto (euro) 

Inferiore o uguale a 2.102,24 Basso 971,71 914,96 

Superiore a 2.102,24 Alto 1.167,91 1.099,70 
 



Direzione  Centrale  Prestazioni  a  Sostegno  del Reddito 

Direzione  Centrale  Sistem i I nform at ivi e  Tecnologici 

Rom a,  0 5 - 0 5 - 2 0 1 6

Messaggio n.  1 9 8 6

Allegat i n.1

OGGETTO: Assegno di solidarietà  del  Fondo di integrazione  salar ia le,  di cui
all’art .  2 9  del  D.lgs. 1 4  set tem bre  2 0 1 5 ,  n.  1 4 8 . Presentazione
delle  dom ande di accesso  alla  prestazione .

  

Prem essa
 
A scioglim ento della r iserva contenuta nella circolare n. 22  del 4/ 2/ 2016,  avente ad ogget to
“Fondo di integrazione salar iale a  norm a dell’art .  29  del Decreto legislat ivo 14  set tem bre 2015,
n. 148.  Operat ività del Fondo e m odalità di presentazione delle dom ande di accesso alle
prestazioni  garant ite dal Fondo” ,  si com unica che dalla data odierna è disponibile la procedura
per  l’invio on- line delle istanze di accesso all’assegno di solidarietà.
 
Quadro norm at ivo
 
Con  il  decreto interm inister iale n. 94343 del 3  febbraio 2016,  pubblicato nella G.U.  n. 74  del
30/ 3/ 2016, in at tuazione dell’art .  28,  c.  4, del D.lgs.  148/ 2015,  la disciplina del Fondo di
solidarietà residuale è stata adeguata,  a  decorrere dal 1°  gennaio 2016,  alle disposizioni  del
m edesim o D.lgs.  Da tale data il  Fondo di solidarietà residuale assum e la denom inazione di
Fondo di integrazione salar iale.
Con  circ.  n. 22/ 2016  è stato specificato che,  in at tesa dell’em anazione del decreto
interm inister iale di adeguam ento,  il  Fondo di integrazione salar iale era operat ivo nei confront i
dei dator i di lavoro già r ient rant i nel cam po di applicazione del Fondo di solidarietà residuale.
A seguito dell’em anazione del citato decreto n. 94343/ 2016 il  Fondo di I ntegrazione Salar iale

 



t rova applicazione anche nei confront i dei dator i di lavoro che occupano m ediam ente più di
cinque e sino a quindici dipendent i  e dei dator i di lavoro con più di quindici dipendent i  non
iscr it t i  al  Fondo residuale.
Con  successiva circolare saranno fornite le ist ruzioni relat ive alla concessione e al  pagam ento
delle prestazioni  e alle m odalità di versam ento della cont r ibuzione ordinaria ed addizionale.
 
L’assegno di solidarietà è garant ito:

per  event i  di r iduzione di at t iv ità lavorat iva verificat isi dal 1°  gennaio 2016,  in favore dei
lavorator i  dipendent i  di dator i di lavoro che occupano m ediam ente più di quindici
dipendent i;
per  event i  di r iduzione di at t iv ità lavorat iva verificat isi dal 1°  luglio 2016,  in favore dei
lavorator i  dipendent i  di dator i di lavoro che occupano m ediam ente più di cinque e sino a
15  dipendent i.

Le istanze di accesso all’assegno di solidarietà devono essere inolt rate,  sulla base dei cr iter i
espost i  nel successivo paragrafo,  ent ro set te giorni dalla data di conclusione dell’accordo
collet t ivo  aziendale.
La r iduzione di at t iv ità deve avere inizio ent ro il  t rentesim o giorno successivo alla data di
presentazione della dom anda.
I n fase di pr im a applicazione,  al  solo fine della presentazione della dom anda,  il  periodo
intercorrente t ra la data del 1°  gennaio 2016  e la data di pubblicazione del presente
m essaggio è neut ralizzato.
Conseguentem ente,  per  gli accordi sindacali conclusi nel periodo c.d.  neut ralizzato,  com e sopra
individuato,  la decorrenza dei term ini ut ili per  la presentazione delle istanze di accesso
all’assegno di solidarietà (7  giorni)  è la data di pubblicazione del presente m essaggio.
Per  gli event i  di r iduzione dell’at t iv ità lavorat iva verificat isi dal giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente m essaggio,  sem pre al  fine del term ine di presentazione della
dom anda,  t roverà applicazione l’ordinaria disciplina.
 
Modalità  di presentazione  delle  dom ande
 
Le istanze devono essere presentate alla st rut tura I NPS terr itor ialm ente com petente in
relazione all’unità produt t iva.
Ai fini dell’individuazione dell’unità produt t iva si r invia  a  quanto definito dall’I st ituto in tem a di
cassa integrazione guadagni  ordinaria con la circ.  n. 197/ 2015 e con il  m sg n. 7336/ 2015.
Di seguito si forniscono alcune sintet iche indicazioni per  l’accesso ai  servizi  telem at izzat i.
La dom anda è disponibile nel portale I NPS www.inps.it  nei Servizi OnLine accessibili  per  la
t ipologia di utente “Aziende,  consulent i  e professionist i” ,  alla voce “Servizi per  aziende e
consulent i” ,  opzione “CI G e Fondi di solidarietà” ,  opzione “Fondi di solidarietà’.  Al portale
“Servizi per  le aziende ed i  consulent i”  si accede t ram ite Codice Fiscale e PI N r ilasciato
dall’I st ituto.
Com pletata l’acquisizione e conferm ato l’invio,  la dom anda viene protocollata e sarà possibile
stam pare la r icevuta di presentazione, nonché il  prospet to dei dat i  t rasm essi.
I l  m anuale per  Aziende e Consulent i per  l’invio telem at ico delle dom ande è disponibile
all’interno dell’applicazione stessa, nella sezione docum entazione.
L’azienda,  al  m om ento della presentazione, un volta  selezionato il  Fondo di integrazione
salar iale, deve indicare il  t ipo di prestazione,  il  periodo, il  num ero dei lavorator i  interessat i e le
ore di sospensione e/ o r iduzione di at t iv ità lavorat iva.
Cost ituiscono parte integrante della dom anda e dovranno essere allegat i alla stessa:

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



Alla dom anda di assegno di solidarietà dovrà essere allegata la sola scheda relat iva all’assegno
di solidarietà,  disponibile all’interno della procedura (all.  1) .
Qualora l’azienda sia stata interessata da operazioni societar ie,  ai  fini di una com piuta
ist rut tor ia,  dovranno essere indicat i,  nel cam po note oppure allegando un’apposita
dichiarazione,  i  codici  fiscali  e le relat ive m at r icole su  cui è stata versata la cont r ibuzione
dovuta al  Fondo e/ o sono state erogate le prestazioni  pregresse.
Le dom ande m ancant i della suddet ta docum entazione non  saranno ist ruite per  l’approvazione e
la concessione da parte della com petente st rut tura terr itor iale I NPS .
La st im a della prestazione sarà effet tuata in autom at ico dalla procedura in base ai  dat i  fornit i
dall’azienda, tenendo conto del num ero dei lavorator i  e delle ore di r iduzione dell’at t iv ità
lavorat iva.
A tal  fine,  nella fase d’invio  on- line della dom anda,  verrà r ichiesto di indicare il  num ero delle
ore di r iduzione dell’at t iv ità lavorat iva dist inte per  qualifica.  L’azienda dovrà inolt re indicare la
r iduzione m edia oraria  param etrata su  base set t im anale e l’indicazione,  per  ciascuna qualifica,
dell’orar io cont rat tuale.
I nfine,  nel quadro delle dichiarazioni  di responsabilità del datore di lavoro,  è stato predisposto
un apposito cam po per  eventuali com unicazioni  dator iali  essenziali  all’ist rut tor ia della
dom anda,  nonché per  l’invio di docum ent i in form ato PDF.
 

 I l  Diret tore Generale  

 Cioffi  



Sono presenti i seguenti allegati: 

 

Allegato N.1 

 

 

Cliccare sull'icona "ALLEGATI"  per visualizzarli.


