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OGGETTO: DATORI DI LAVORO ESCLUSI DAL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA
CIGO/CIGS E OPERATIVITÀ DEL “FONDO DI INTEGRAZIONE
SALARIALE” E TRASMISSIONE DELLE ISTANZE DI ACCESSO ALLE
PRESTAZIONI
PRIME INDICAZIONI INPS

In attesa che un apposito decreto interministeriale (d.i.) adegui la disciplina del Fondo di integrazione
salariale (nuova denominazione acquisita dall’1 gennaio 2016 dal Fondo di solidarietà residuale (*),
previsto dai commi 19 e seguenti dell’art. 3 della legge n. 92/2012 e istituito con d.i. n. 79141/2014 CONFIMI RAVENNA NEWS n. 19/2015; API INDUSTRIA NOTIZIE n. 23, n. 14 e n. 13 del 2014;
API INDUSTRIA NOTIZIE n. 15 e n. 14 del 2012), con l’acclusa circolare 4 febbraio 2016, n. 22,
l’INPS ha fornito i seguenti chiarimenti sulle prestazioni che garantisce e sulle modalità per accedervi.
Il Fondo di integrazione salariale continua la gestione iniziata dal Fondo di solidarietà residuale e
assicura – come riportato nella nota a piè di pagina – la medesima funzione di tutela di sostegno del
reddito in favore dei lavoratori dipendenti di aziende che non rientrano nel campo di applicazione della
normativa in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria e che non hanno costituito
Fondi di solidarietà bilaterali o Fondi di solidarietà bilaterali alternativi di cui, rispettivamente, agli artt.
26 e 27 del d.lgs. 148/2015 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 3/2016, CONFIMI RAVENNA NEWS
n. 25 e n. 19 del 2015).
Rispetto al Fondo di solidarietà residuale (che riguardava i datori di lavoro occupanti in media più di 15
dipendenti), il Fondo di integrazione salariale ha una platea di beneficiari destinatari delle sue
prestazioni più ampia: il suo campo di applicazione è esteso infatti ai datori di lavoro che
occupano in media più di 5 dipendenti e garantisce loro l’assegno di solidarietà (vedi sotto) ex art. 31
del d.lgs. 148/2015. Inoltre, per una durata massima di 26 settimane in un biennio mobile e qualora il
datore di lavoro occupi in media più di 15 dipendenti, il Fondo garantisce l’ulteriore prestazione
dell’assegno ordinario ex art. 30 del d.lgs. n. 148/2015 (vedi sotto).
I trattamenti di integrazione salariale garantiti dal Fondo sono pari all’80% 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, ridotti di un importo pari ai contributi previsti dal citato art. 26 del d.lgs.
n. 148/2015, oggi quantificato nella percentuale del 5,84. Tale riduzione rimane nella disponibilità del
Fondo.
L’assegno di solidarietà è una prestazione garantita a seguito di un accordo collettivo aziendale,
stipulato tra i datori di lavoro e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, che
stabilisce una riduzione di orario al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale nel corso della
procedura di licenziamento collettivo di cui all’art. 24 della legge n. 223/91, o al fine di evitare
licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo (art. 31 del d.lgs. n. 148/2015).
La riduzione media oraria non può essere superiore al 60% dell’orario giornaliero, settimanale o
mensile dei lavoratori interessati; per ciascun lavoratore, inoltre, la percentuale di riduzione

(*)

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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complessiva dell’orario non può essere superiore al 70% nell’arco dell’intero periodo per il quale
l’accordo di solidarietà è stipulato.
All’assegno di solidarietà si applica, per quanto compatibile, la normativa in materia di integrazioni
salariali ordinarie (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 2/2016; CONFIMI RAVENNA NEWS n. 19 e n.
24/2015).
L’assegno è garantito:
- per eventi di riduzione di attività lavorativa verificatisi dall’1 gennaio 2016, in favore dei
dipendenti di datori di lavoro che ne occupano in media più di 15;
- per eventi di riduzione di attività lavorativa verificatisi dall’1 luglio 2016, in favore dei dipendenti
di datori di lavoro che ne occupano in media più di 5 e sino a 15.
Le istanze di accesso all’assegno di solidarietà devono essere inoltrate entro 7 giorni dalla data di
conclusione dell’accordo collettivo aziendale.
La riduzione di attività deve avere inizio entro il 30° giorno successivo alla data di presentazione della
domanda.
L’assegno ordinario è garantito, quale ulteriore prestazione, per eventi di sospensione o riduzione di
attività lavorativa verificatisi dall’1 gennaio 2016, in favore dei dipendenti di datori di lavoro che ne
occupano in media più di 15, in relazione alle causali di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa
previste dalla normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie (a esclusione delle intemperie
stagionali) e straordinarie, limitatamente alle causali per riorganizzazione aziendale e crisi aziendale.
La domanda di assegno ordinario deve essere presentata non prima di 30 giorni e non oltre il termine di
15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.
Anche all’assegno ordinario si applica, per quanto compatibile, la normativa in materia di integrazioni
salariali ordinarie (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 2/2016; CONFIMI RAVENNA NEWS n. 19 e n.
24/2015) .
In caso di presentazione tardiva della domanda, ai sensi dell’art. 15, comma 3, del d.lgs. n. 148/2015,
l’eventuale trattamento di integrazione salariale non potrà aver luogo per periodi anteriori di una
settimana rispetto alla data di presentazione (cioè dal lunedì della settimana precedente); in tal caso, ai
fini di una corretta rideterminazione delle ore di sospensione, il datore di lavoro dovrà comunicare
all’INPS le ore di sospensione effettuate nei periodi non indennizzabili a causa della presentazione
tardiva dell’istanza, per il tramite del modello allegato alla circolare dell’Istituto di previdenza n.
201/2015 (CONFIMI RAVENNA NEWS n. 25/2015).
Al fine di rendere fluida la transizione verso il Fondo di integrazione salariale e di assicurare continuità
di reddito ai lavoratori beneficiari, ai soli fini della presentazione della domanda il periodo intercorrente
tra la data dell’1 gennaio e il 4 febbraio 2016 è neutralizzato. Di conseguenza, per gli eventi di
sospensione o riduzione dell’attività lavorativa intervenuti nel suddetto periodo, il termine per la
presentazione delle istanze di accesso all’assegno ordinario (15 giorni) decorre dal 4 febbraio 2016.
Per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa verificatisi dal 5 febbraio 2016, troverà
applicazione l’ordinaria disciplina così come disposta dagli art. 30 e 31 del d.lgs. n. 148/2015.
Per l’assegno di solidarietà, i termini di presentazione delle domande decorreranno dalla data di
pubblicazione di un messaggio INPS di prossima emanazione.
Nelle more della completa definizione dell’iter procedurale relativo all’adozione del menzionato d.i., la
nuova disciplina del Fondo di integrazione salariale trova applicazione, a decorrere dall’1 gennaio
2016, nei confronti dei datori di lavoro che risultavano già iscritti al Fondo di solidarietà residuale

CONFIMI ROMAGNA NEWS N. 6 DEL 04/03/2016

SINDACALE E PREVIDENZIALE

(CONFIMI ROMAGNA n. 3/2016). Nello specifico, si tratta dei datori di lavoro che occupano in
media più di 15 dipendenti, che non rientrano nel campo di applicazione della normativa in materia di
cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria per i quali, alla data del 31 dicembre 2015, non
sono stati istituti Fondi di solidarietà bilaterali o Fondi di solidarietà bilaterali alternativi di cui,
rispettivamente, agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 148/2015. Gli stessi, pertanto, potranno accedere, per gli
eventi di sospensione o riduzione di attività lavorativa decorrenti dall’1 gennaio 2016, alle prestazioni
garantite dal Fondo di integrazione salariale. Dalla medesima data le aziende così individuate sono
tenute a versare le nuove aliquote contributive nella misura indicata dall’art. 29, comma 8, del d.lgs.
148/2015 (0,65%).
Nei confronti dei datori di lavoro che occupano in media più di 5 e fino a 15 dipendenti e dei datori di
lavoro con più di 15 dipendenti non iscritti già al Fondo residuale, ai quali la disciplina dei Fondi di
solidarietà è stata estesa in virtù dell’art. 26, comma 7, del d.lgs. n. 148/2015, e che quindi non avevano
obbligo di iscrizione al Fondo residuale, l’applicazione della nuova normativa sarà conseguente
all’adozione del d.i., secondo le modalità stabilite dalla legge e nel medesimo decreto. Gli stessi,
pertanto, saranno tenuti a versare i contributi dovuti al Fondo, con decorrenza 1 gennaio 2016, solo
dopo l’entrata in vigore del d.i.
Il compito di deliberare in ordine alla concessione degli interventi e dei trattamenti e compiere ogni
altro atto richiesto per la gestione delle prestazioni è assunto dalle strutture territoriali dell’INPS
competenti in relazione all’unità produttiva, che autorizzeranno quindi i trattamenti sia di assegno
ordinario che di assegno di solidarietà.
Con successiva circolare l’INPS fornirà le istruzioni relative alla concessione e al pagamento delle
prestazioni e alle modalità di versamento della contribuzione addizionale.
Per quanto concerne le modalità di presentazione delle domande si rinvia a quanto riportato al punto 4)
della circolare allegata, anticipando che:
1) la procedura è unica per entrambe le prestazioni garantite dal Fondo di integrazione salariale e
consente alle aziende l’invio telematico per entrambi gli assegni, di solidarietà o ordinario;
2) le istanze devono essere presentate alla struttura INPS territorialmente competente in relazione
all’unità produttiva; ai fini della sua individuazione si rimanda a quanto definito dall’INPS in
tema di cassa integrazione guadagni ordinaria con la circolare n. 197/2015 e con il messaggio
n. 7336/2015 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 3/2016 e CONFIMI RAVENNA NEWS n.
24/2015).
***
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SOM M ARI O:

Som m ario: con la present e circolare si forniscono le prim e indicazioni
sull’operat ivit à del Fondo di int egrazione salariale nelle m ore dell’it er
procedurale all’esit o del quale sarà adot t at o il decret o int erm inist eriale di cui
all’art . 28, c. 4, del D.Lgs. 148/ 2015. Si forniscono, inolt re, le ist ruzioni per
l’inolt ro on - line delle ist anze di accesso alle nuove prest azioni garant it e dal
Fondo.

I N D I CE:

1 . Qu a dr o n or m a t ivo.
2 . Pr e st a zion i ga r a n t it e da l Fon do di in t e gr a zion e sa la r ia le . Te r m in i di
pr e se n t a zion e de lle dom a n de .
2 .1 Asse gn o di solida r ie t à .
2 .2 Asse gn o or din a r io.
2 .3 N e u t r a lizza zion e de i t e r m in i di pr e se n t a zion e de lle dom a n de .
3 . Ope r a t ivit à de l Fon do. Re gim e in t e r t e m por a le .
4 . M oda lit à di pr e se n t a zion e de lle dom a n de .

1 . Qu a dr o n or m a t ivo.
I l Decret o legislat ivo 14 set t em bre 2015, n. 148, recant e disposizioni per il riordino della
norm at iva in m at eria di am m ort izzat ori sociali, ent rat o in vigore il 24 set t em bre 2015, ha
previst o, ai sensi dell’art . 28, c. 4, che la disciplina del Fondo residuale, ist it uit o con D.I . n.
79141/ 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2016 è adeguat a, con Decret o del Minist ro del lavoro e
delle polit iche sociali di concert o con il Minist ro dell’econom ia e delle finanze, alle disposizioni del
m edesim o D.Lgs. 148/ 2015.
L’ art . 29 del D.Lgs. 148/ 2015 dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, il Fondo residuale
assum e la denom inazione di Fondo di int egrazione salariale e che, dalla m edesim a dat a, allo
st esso si applicano, in aggiunt a alle norm e che disciplinano il Fondo residuale, le disposizioni
cont enut e nel m edesim o art . 29.
L’art . 46, c. 2, a corollario dell’opera di revisione operat a dal D.Lgs. 148/ 2015, prevede che a
decorrere dal 1° gennaio 2016 sono abrogat i i com m i 20, 20 - bis e 21 dell’art . 3, della legge
92/ 2012 e il D.I . 79141/ 2014.
I n at t esa della pubblicazione del Decret o di adeguam ent o del Fondo alla disciplina del D.Lgs.
148/ 2015, di cui al cit at o art . 28, c. 4, sono pervenut e dal Minist ero del lavoro e delle Polit iche
Sociali le not e prot . n. 203 del 14 gennaio 2016 e prot . n. 998 del 18 gennaio 2016, che
regolam ent ano l’operat ivit à del Fondo di int egrazione salariale nel regim e int ert em porale. Sulla
base delle st esse, con la present e circolare si forniscono le prim e indicazioni sulle prest azioni
garant it e dal Fondo e sulle m odalit à relat ive alla present azione delle st esse.
I l Fondo di int egrazione salariale, pert ant o, nel vigent e sist em a norm at ivo, cont inua la gest ione
iniziat a dal Fondo residuale, assicurando la m edesim a funzione di t ut ela di sost egno del reddit o in
favore dei lavorat ori dipendent i di aziende che non rient rano nel cam po di applicazione della
norm at iva in m at eria di cassa int egrazione guadagni ordinaria e st raordinaria e che non hanno
cost it uit o Fondi di solidariet à bilat erali o Fondi di solidariet à bilat erali alt ernat ivi di cui,
rispet t ivam ent e, agli art t . 26 e 27 del D.Lgs. 148/ 2015.
Rispet t o al previgent e sist em a, il Fondo di int egrazione salariale, in adem pim ent o della delega
cont enut a nell’art . 1, c. 2, let t . a) , punt o 7) , della legge 10 dicem bre 2014, n. 183, am plia la
plat ea dei beneficiari dest inat ari delle prest azioni garant it e dallo st esso, est endendo il proprio
cam po di applicazione ai dat ori di lavoro che occupano m ediam ent e più di cinque dipendent i e
garant endo l’assegno di solidariet à di cui all’art . 31 del D.Lgs. 148/ 2015.
Nel caso di dat ori di lavoro che occupano m ediam ent e più di quindici dipendent i il Fondo
garant isce, per una durat a m assim a di 26 set t im ane in un biennio m obile, l’ult eriore prest azione
dell’assegno ordinario di cui all’art . 30 del D.Lgs. 148/ 2015.
2 . Pr e st a zion i ga r a n t it e da l Fon do di in t e gr a zion e sa la r ia le . Te r m in i di pr e se n t a zion e
de lle dom a n de .
Com e ant icipat o il Fondo di int egrazione salariale esplica la sua funzione di t ut ela in cost anza di
rapport o di lavoro garant endo due t ipologie di prest azione, l’assegno di solidariet à e l’assegno
ordinario, di im port o pari all’int egrazione salariale, così com e st abilit o dall’art . 3 del D.Lgs.
148/ 2015. Le prest azioni sono inolt re sogget t e alle disposizioni di cui all’art . 26 della legge 28
febbraio 1986, n. 41.
Pert ant o, i t rat t am ent i di int egrazione salariale garant it i dal Fondo sono pari all’80 per cent o della
ret ribuzione globale che sarebbe spet t at a al lavorat ore per le ore di lavoro non prest at e,
com prese fra le ore zero e il lim it e dell’orario cont rat t uale, ridot t i di un im port o pari ai cont ribut i
previst i dal cit at o art . 26, ad oggi quant ificat o nella percent uale del 5,84. Tale riduzione rim ane

nella disponibilit à del Fondo.
2 .1 Asse gn o di solida r ie t à
A norm a dell’art . 31, del D.Lgs. 148/ 2015, l’assegno di solidariet à è una prest azione garant it a a
seguit o di un accordo collet t ivo aziendale, st ipulat o t ra i dat ori di lavoro e le organizzazioni
sindacali com parat ivam ent e più rappresent at ive, che st abilisca una riduzione di orario al fine di
evit are o ridurre le eccedenze di personale nel corso della procedura di licenziam ent o collet t ivo di
cui all’art . 24 della l. 223/ 91, o al fine di evit are licenziam ent i plurim i individuali per giust ificat o
m ot ivo ogget t ivo.
La riduzione m edia oraria non può essere superiore al 60 per cent o dell’orario giornaliero,
set t im anale o m ensile dei lavorat ori int eressat i. Per ciascun lavorat ore, la percent uale di
riduzione com plessiva dell’orario non può essere superiore al 70 per cent o nell’arco dell’int ero
periodo per il quale l’accordo di solidariet à è st ipulat o.
Nelle m ore dell’adozione dei decret i at t uat ivi della nuova norm at iva, recant i i nuovi crit eri per
l’approvazione e la concessione dei t rat t am ent i, gli st essi sono aut orizzat i, previo ist rut t oria, alla
luce dei crit eri individuat i nel D.M. n. 46448/ 2009 in t em a di cont rat t i di solidariet à. A t al fine le
ist anze dovranno essere corredat e dell’apposit a scheda causale present e nell’area download della
procedura di invio delle dom ande.
All’assegno di solidariet à si applica, per quant o com pat ibile, la norm at iva in m at eria di
int egrazioni salariali ordinarie.
L’assegno è garant it o:
per event i di riduzione di at t ivit à lavorat iva verificat isi dal 1° gennaio 2016, in favore dei
lavorat ori dipendent i di dat ori di lavoro che occupano m ediam ent e più di quindici dipendent i;
per event i di riduzione di at t ivit à lavorat iva verificat isi dal 1° luglio 2016, in favore dei
lavorat ori dipendent i di dat ori di lavoro che occupano m ediam ent e più di cinque e sino a 15
dipendent i.
Le ist anze di accesso all’assegno di solidariet à devono essere inolt rat e, sulla base dei crit eri
espost i nel successivo paragrafo 4, ent ro set t e giorni dalla dat a di conclusione dell’accordo
collet t ivo aziendale.
La riduzione di at t ivit à deve avere inizio ent ro il t rent esim o giorno successivo alla dat a di
present azione della dom anda.
2 .2 Asse gn o or din a r io
L’assegno ordinario è garant it o, quale ult eriore prest azione, per event i di sospensione o riduzione
di at t ivit à lavorat iva verificat isi dal 1° gennaio 2016, in favore dei lavorat ori dipendent i di dat ori
di lavoro che occupano m ediam ent e più di quindici dipendent i, in relazione alle causali di
riduzione o sospensione dell’at t ivit à lavorat iva previst e dalla norm at iva in m at eria di int egrazioni
salariali ordinarie, ad esclusione delle int em perie st agionali, e st raordinarie, lim it at am ent e alle
causali per riorganizzazione aziendale e crisi aziendale.
Nelle m ore dell’uscit a del decret o m inist eriale, recant e i nuovi crit eri per l’approvazione e la
concessione dei t rat t am ent i, i t rat t am ent i sono aut orizzat i sulla base dei crit eri fino ad oggi
ut ilizzat i, in part icolare per le causali della CI GS si farà riferim ent o ai seguent i D.M.:
D.M. 31444/ 2002 per la causale di riorganizzazione aziendale;
D.M. 31826/ 2002 per la causale di crisi aziendale.
La dom anda di assegno ordinario deve essere present at a, sulla base dei crit eri espost i nel
successivo paragrafo 4, non prim a di 30 giorni e non olt re il t erm ine di 15 giorni dall’inizio della
sospensione o riduzione di at t ivit à lavorat iva.
Anche all’assegno ordinario si applica, per quant o com pat ibile, la norm at iva in m at eria di
int egrazioni salariali ordinarie.
I n caso di present azione t ardiva della dom anda, st ant e l’applicazione del dispost o di cui all’art .
15, c. 3, del D.Lgs. 148/ 2015, l’event uale t rat t am ent o di int egrazione salariale non pot rà aver
luogo per periodi ant eriori di una set t im ana rispet t o alla dat a di present azione ( cioè dal lunedì
della set t im ana precedent e) , ai fini di una corret t a ridet erm inazione delle ore di sospensione il
dat ore di lavoro dovrà com unicare all’I st it ut o le ore di sospensione effet t uat e nei periodi non
indennizzabili a causa della present azione t ardiva dell’ist anza per il t ram it e del m odello allegat o

alla circolare 201/ 2015 e anch’esso reperibile nell’area download della procedura.
I n caso di dom ande present at e prim a del t erm ine iniziale di 30 giorni dalla dat a di inizio della
sospensione o riduzione di at t ivit à lavorat iva, la procedura non consent irà l’inolt ro della dom anda
invit ando l’ut ent e a ripresent arla nei t erm ini di legge.
2 .3 N e u t r a lizza zion e de i t e r m in i di pr e se n t a zion e de lle dom a n de
Al fine di rendere fluida la t ransizione verso il fondo di int egrazione salariale, garant endo alle
aziende di inolt rare le dom ande senza soluzione di cont inuit à, assicurando così cont inuit à di
reddit o ai lavorat ori beneficiari, in prim a applicazione, ai soli fini della present azione della
dom anda, il periodo int ercorrent e t ra la dat a del 1 gennaio 2016 e la dat a di pubblicazione della
present e circolare è neut ralizzat o. Conseguent em ent e, per gli event i di sospensione o riduzione
dell’at t ivit à lavorat iva int ervenut i nel periodo c.d. neut ralizzat o, com e sopra individuat o, la
decorrenza dei t erm ini ut ili per la present azione delle ist anze di accesso all’assegno ordinario ( 15
giorni) è la dat a di pubblicazione della present e circolare.
Per gli event i di sospensione o riduzione dell’at t ivit à lavorat iva verificat isi dal giorno successivo
alla dat a di pubblicazione della present e circolare, sem pre ai fini dei t erm ini di present azione
della dom anda, t roverà applicazione l’ordinaria disciplina così com e dispost a dagli art . 30 e 31 del
D.Lgs. 148/ 2015.
Per l’assegno di solidariet à, i t erm ini di present azione delle dom ande decorreranno dalla dat a di
pubblicazione del m essaggio di cui al successivo paragrafo 4.
3 . Ope r a t ivit à de l Fon do. Re gim e in t e r t e m por a le .
Con m essaggio n. 7637 del 28 dicem bre 2015, a seguit o dell’insediam ent o del Com it at o
Am m inist rat ore del Fondo residuale, l’I st it ut o ha fornit o le indicazioni relat ive all’operat ivit à del
Fondo m edesim o.
I n part icolare, nel richiam at o m essaggio, è st at o specificat o che, st ant e l’abrogazione del D.I .
79141/ 2015 dalla dat a del 1° gennaio 2016, le dom ande di accesso all’assegno ordinario
garant it o dal Fondo residuale pot ranno essere inolt rat e fino alla dat a del 31 dicem bre 2015, o alla
dat a successiva del t erm ine del periodo neut ralizzat o, individuat o nella dat a del 12 gennaio 2016
( quindicesim o giorno successivo alla dat a di pubblicazione del m sg. 7637/ 2015) .
Con le cit at e not e prot . n. 203 del 14 gennaio 2016 e prot . n. 998 del 18 gennaio 2016, il
Minist ero del Lavoro e delle Polit iche sociali ha precisat o che, nelle m ore della com plet a
definizione dell’it er procedurale relat ivo all’adozione del Decret o int erm inist eriale di cui al cit at o
art . 28, c. 4, del D.Lgs. 148/ 2015, la nuova disciplina del Fondo di int egrazione salariale, di cui
all’art . 29 del m edesim o D.Lgs., t rova applicazione, a decorrere dal 1° gennaio 2016, nei
confront i dei dat ori di lavoro che risult avano già iscrit t i al Fondo di solidariet à residuale. Nello
specifico, si t rat t a dei dat ori di lavoro che occupano m ediam ent e più di quindici dipendent i, che
non rient rano nel cam po di applicazione della norm at iva in m at eria di cassa int egrazione
guadagni ordinaria e st raordinaria per i quali, alla dat a del 31 dicem bre 2015, non sono st at i
ist it ut i Fondi di solidariet à bilat erali o Fondi di solidariet à bilat erali alt ernat ivi di cui,
rispet t ivam ent e, agli art t . 26 e 27 del D.Lgs. 148/ 2015.
Pert ant o, gli st essi pot ranno accedere, per gli event i di sospensione o riduzione di at t ivit à
lavorat iva decorrent i dal 1° gennaio 2016, alle prest azioni garant it e dal Fondo di int egrazione
salariale.
Dalla m edesim a dat a le aziende così individuat e sono t enut e a versare le nuove aliquot e
cont ribut ive nella m isura indicat a dall’art . 29, c. 8, del. D.Lgs. 148/ 2015.
Nei confront i dei dat ori di lavoro che occupano m ediam ent e più di cinque e sino a quindici
dipendent i e dei dat ori di lavoro con più di quindici dipendent i non iscrit t i al Fondo residuale ( per
la t ipologia di dat ori di lavoro iscrit t a al residuale, si rim anda alla circolare n. 100/ 2014) , ai quali
la disciplina dei Fondi di solidariet à è st at a est esa in virt ù dell’art . 26, c. 7, del D.Lgs. 148/ 2015,
e che quindi non avevano obbligo di iscrizione al Fondo residuale, l’applicazione della nuova
norm at iva sarà conseguent e all’adozione del decret o int erm inist eriale di cui all’art . 28, c. 4,
secondo le m odalit à st abilit e dalla legge e nel decret o m edesim o in corso di adozione.
Gli st essi, pert ant o, saranno t enut i a versare i cont ribut i dovut i al Fondo, con decorrenza 1°
gennaio 2016, solo dopo l’ent rat a in vigore del cit at o decret o di cui all’art . 28, c. 4, del D.Lgs.
148/ 2015.
I l Fondo di int egrazione salariale è gest it o dal Com it at o am m inist rat ore che at t ualm ent e opera
con riferim ent o al Fondo di solidariet à residuale, nom inat o con Decret o m inist eriale del 30

novem bre 2015 e insediat osi in dat a 18 dicem bre 2015.
Tale Com it at o, a norm a dell’art . 29, c. 5, del D.Lgs. 148/ 2015, con riferim ent o alla plat ea di
beneficiari com e sopra individuat i e relat ivam ent e alle nuove prest azioni garant it e dal Fondo di
int egrazione salariale, dal 1° gennaio 2016 cessa il com pit o di deliberare in ordine alla
concessione degli int ervent i e dei t rat t am ent i e com piere ogni alt ro at t o richiest o per la gest ione
delle prest azioni.
Tale com pit o, a norm a dell’art 29, c. 7, del m edesim o D.Lgs., è assunt o dalle st rut t ure t errit oriali
dell’I NPS com pet ent i in relazione all’unit à produt t iva che aut orizzeranno, quindi, i t rat t am ent i sia
di assegno ordinario che di assegno di solidariet à.
Nei confront i delle ist anze present at e al Fondo residuale, t ale Com it at o am m inist rat ore cont inuerà
a svolgere t ut t i i suoi com pit i, così com e elencat i dall’art . 35 del D.Lgs. 148/ 2015, com preso
quello di deliberare in ordine alla concessione degli int ervent i e dei t rat t am ent i e com piere ogni
alt ro at t o richiest o per la gest ione delle prest azioni.
Con successiva circolare saranno fornit e le ist ruzioni relat ive alla concessione e al pagam ent o
delle prest azioni e alle m odalit à di versam ent o della cont ribuzione addizionale.
4 . M oda lit à di pr e se n t a zion e de lle dom a n de .
La procedura di present azione delle ist anze di accesso è unica per ent ram be le prest azioni
garant it e dal Fondo di int egrazione salariale e consent e, pert ant o, alle aziende l’invio t elem at ico
delle dom ande sia di assegno di solidariet à che di assegno ordinario.
Le ist anze devono essere present at e alla st rut t ura I NPS t errit orialm ent e com pet ent e in relazione
all’unit à produt t iva.
Ai fini dell’individuazione dell’unit à produt t iva si rinvia a quant o definit o dall’I st it ut o in t em a di
cassa int egrazione guadagni ordinaria con la circ. 197/ 2015 e con il m sg 7336/ 2015.
Di seguit o si forniscono alcune sint et iche indicazioni per l’accesso ai servizi t elem at izzat i,
rinviando ai m anuali disponibili sul port ale dell’I st it ut o per le ist ruzioni di det t aglio.
La dom anda è disponibile nel port ale I NPS www.inps.it nei Servizi OnLine accessibili per la
t ipologia di ut ent e “ Aziende, consulent i e professionist i” , alla voce “ Servizi per aziende e
consulent i” , opzione “ CI G e Fondi di solidariet à” , opzione “ Fondi di solidariet à’. Al port ale “ Servizi
per le aziende ed i consulent i” si accede t ram it e Codice Fiscale e PI N rilasciat o dall’I st it ut o.
Com plet at a l’acquisizione e conferm at o l’invio, la dom anda viene prot ocollat a e sarà possibile
st am pare la ricevut a di present azione nonché il prospet t o dei dat i t rasm essi.
I l m anuale per Aziende e Consulent i per l’invio t elem at ico delle dom ande è disponibile all’int erno
dell’applicazione st essa, nella sezione docum ent azione.
L’azienda, al m om ent o della present azione, un volt a selezionat o il Fondo di int egrazione salariale,
deve indicare il t ipo di prest azione, il periodo, il num ero dei lavorat ori int eressat i e le ore di
sospensione e/ o riduzione di at t ivit à lavorat iva
A differenza di quant o indicat o nella circolare 122/ 2015, i dat i non dovranno più essere dist int i
per qualifica lavorat ori, m a è sufficient e indicare il num ero t ot ale di lavorat ori coinvolt i e il
num ero t ot ale delle ore richiest e.
Cost it uiscono part e int egrant e della dom anda e dovranno essere allegat i alla st essa:
l’accordo collet t ivo aziendale ( in caso di assegno di solidariet à) che st abilisce la riduzione
dell’orario di lavoro sot t oscrit t o dalle organizzazioni sindacali e dal dat ore di lavoro;
la com unicazione dell’azienda di cui all’art . 14, com m a 1, del D.Lgs 148/ 2015 o il verbale di
esam e congiunt o o l’accordo sindacale ( in caso di assegno ordinario) ;
l’elenco dei lavorat ori in forza all’unit à produt t iva, int egrat o con le inform azioni inerent i alla
qualifica, all’orario cont rat t uale e alle alt re inform azioni present i nel file in form at o .CSV
reperibile nell’area download della procedura.
Per la dom anda di assegno ordinario, st ant e il richiam o legislat ivo alle causali previst e dalla
norm at iva in m at eria di CI GO ( ad eccezione delle int em perie st agionali) e CI GS ( ad eccezione del
cont rat t o di solidariet à) sono st at e predispost e per ciascuna causale delle apposit e schede che
cost it uiscono part e int egrant e della dom anda, nonché un allegat o t ecnico esem plificat ivo delle
singole causali.
Alla dom anda di assegno di solidariet à dovrà essere allegat a la sola scheda relat iva al cont rat t o di
solidariet à.
Le singole schede sono disponibili all’int erno della procedura.
Qualora l’azienda sia st at a int eressat a da operazioni societ arie, ai fini di una com piut a ist rut t oria,

dovranno essere indicat i, nel cam po not e oppure allegando un’apposit a dichiarazione, i codici
fiscali e le relat ive m at ricole su cui è st at a versat a la cont ribuzione dovut a al Fondo e/ o sono
st at e erogat e le prest azioni pregresse.
Non saranno ist ruit e e port at e all’at t enzione del Com it at o am m inist rat ore del Fondo dom ande
m ancant i della suddet t a docum ent azione.
La st im a della prest azione sarà effet t uat a in aut om at ico dalla procedura in base ai dat i fornit i
dall’azienda, t enendo cont o del num ero dei lavorat ori e delle ore di sospensione o riduzione
dell’at t ivit à lavorat iva.
A t al fine, nella fase di invio on - line della dom anda, verrà richiest o di indicare il num ero delle ore
di riduzione o sospensione dell’at t ivit à lavorat iva dist int e per qualifica.
I nfine, nel quadro delle dichiarazioni di responsabilit à del dat ore di lavoro, è st at o predispost o un
apposit o cam po per event uali com unicazioni dat oriali essenziali all’ist rut t oria della dom anda,
nonché per l’invio di docum ent i in form at o PDF.
I n quest o m om ent o la procedura inform at ica non perm et t e l’invio della dom anda per la
prest azione di assegno di solidariet à, m ent re è possibile inviare la dom anda per l’assegno
ordinario.
Con successivo m essaggio sarà com unicat a la disponibilit à della procedura inform at ica per l’invio
della dom anda di assegno di solidariet à.
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