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OGGETTO: DATORI DI LAVORO ESCLUSI DAL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA 

CIGO/CIGS 

ISTRUZIONI INPS SUL VERSAMENTO, DALL’1 GENNAIO 2016, DEL 

CONTRIBUTO ORDINARIO AL “FONDO DI INTEGRAZIONE SALARIALE” 
 

 

L’art. 29 del d.lgs. n. 148/2015 (CONFIMI RAVENNA NEWS n. 19/2015) prevede che, dall’1 

gennaio 2016: 

- il Fondo di solidarietà residuale 
(*)i

di cui ai commi 19 e seguenti dell’art. 3 della legge n. 92/2012, 

istituito con decreto interministeriale n. 79141/2014 (API INDUSTRIA NOTIZIE n. 23, n. 14 e n. 

13 del 2014; API INDUSTRIA NOTIZIE n. 15 e n. 14 del 2012), assuma la denominazione di 

Fondo di integrazione salariale; 

- al Fondo di solidarietà residuale si applicano le disposizioni del d.lgs. n. 148/2015. A tal proposito, 

ai sensi dell’art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 148/2015, un apposito decreto interministeriale (d.i.) 

dovrà adeguare la disciplina del Fondo di solidarietà residuale; 

- le prestazioni erogate dal Fondo di integrazione salariale sono finanziate dai seguenti contributi: 

a) i datori di lavoro che occupano mediamente più di quindici dipendenti sono tenuti al 

versamento di un contributo ordinario pari allo 0,65% della retribuzione mensile imponibile ai 

fini previdenziali dei lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti, di cui due terzi a carico del datore 

di lavoro e un terzo a carico dei lavoratori;  

b) i datori di lavoro che occupano mediamente da sei a quindici dipendenti sono invece tenuti al 

versamento di un contributo ordinario pari allo 0,45% della retribuzione mensile imponibile ai 

fini previdenziali dei lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti, di cui due terzi a carico del datore 

di lavoro e un terzo a carico dei lavoratori. 

 

Circa il versamento dei contributi ordinari sopra indicati, con il messaggio n. 306 del 26 gennaio 

scorso, l’INPS ha comunicato che: 

1) nelle more dell’adozione del d.i., dall’1 gennaio 2016 i datori di lavoro di cui alla lettera a) che 

risultano già iscritti al Fondo di solidarietà residuale, sono tenuti a versare la nuova aliquota 
di contribuzione pari allo 0,65%. Rimangono ferme le modalità di denuncia e di versamento già 

adottate per il Fondo di solidarietà residuale con circolare INPS n. 100/2014 (CONFIMI 

RAVENNA NEWS n. 17/2014); 

2) ai datori di lavoro di cui alla lettera b) o comunque non già rientranti nell’ambito di applicazione 

del Fondo di integrazione salariale, verranno fornite istruzioni in merito alle modalità di 

denuncia e di versamento del contributo ordinario solo a seguito dell’adozione del d.i.  

 

 

                                                 
(*)

 Il Fondo di solidarietà residuale assicura una tutela in costanza di rapporto di lavoro, nei casi di riduzione/sospensione 

dell’attività, ai dipendenti di imprese appartenenti a settori non rientranti nell’ambito di applicazione della Cigo/Cigs che 

non abbiano costituito Fondi bilaterali di solidarietà (CONFIMI RAVENNA NEWS n. 25/2015). Fatte salve alcune 

eccezioni, sono destinatarie della normativa sulla Cigo le imprese del settore industriale, indipendentemente dal numero di 

lavoratori occupati. Il ricorso alla Cigs è consentito alle 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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