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e 

Fondi di Integrazione salariale 

Direzione provinciale Inps Teramo



 Legge n. 183 del 10/12/2014 e D. Lgs 148 del 14/09/2015

 MSG 5919 del 24/09/2015

 Circ. 197 del 02/12/2015

 MSG 7336 del 7/12/2015 (riformato) e MSG 24 del 5/01/2016

 Circ. 7 del 20/01/2016

 MSG 1007 del 3/3/2016 e MSG 1759 del 20/4/2016

 Decreto ministeriale 95442 del 15/4/2016

 MSG 2908 del 1/7/2016 

 Circ. 139 del 1/8/2016

 MSG 4315 del 27/10/2016 e MSG 4752 del 23/11/2016 (Termine 
presentazione mese successivo per EONI)

 Circolare 9 del 19/1/2017

 Circolare 56 del  8/3/2017

CIGO: disposizioni normative

Direzione provinciale Inps Teramo



 D. Lgs 148 del 2015 (art. 29)

 Decreto interministeriale  n.94343 del 03/2/2016

 Circolare n.22 del 4/2/2016

 Circolare n. 176 del 9/9/2016

 MSG 306 del 26/1/2016

 MSG 548 del 8/2/2016

 MSG 1986/2016 del 5/5/2016

 MSG 4783 del 25/9/2016

 MSG 4885 del 2/12/2016

 MSG 1133 del 13/3/2017

FIS: Disposizioni normative
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Criteri normativi riforma

 D.lgs.148/2015 + DM 95442/2016 + DI 94343/2016 intesi come T.U. della 

materia

 Introduzione limiti temporali: 52/26 settimane nel biennio, 24-30 mesi 

nel quinquennio, 1/3 ore lavorabili nel biennio, 90 gg. anzianità 

aziendale, no accesso per aziende nuova costituzione 

 Competenza esclusiva Inps e riduzione discrezionalità amministrativa: 

atti regolamentari per disciplinare il contenuto della domanda e attività 

istruttoria standard (relazione aziendale dettagliata, verifica effettiva 

situazione aziendale; motivazione del provvedimento Inps);

 Consolidamento misura Cig, tetti, «cause integrabili» e principi di 

concessione: sospensioni di breve durata, transitorie, non imputabili al 

DdL e imprevedibili; prevedibilità ripresa; EONE; lista causali

 Nuove aliquote di finanziamento e bonus/malus: riduzione 10% 

contributo ordinario (dall’1,70 al 4,70%) e aumento contributo 

addizionale Cigo-Cigs per chi ne fa uso (9% - 12% oltre le 52 settimane -

15% oltre le 104 settimane) 

 Superamento normativa speciale ammortizzatori in deroga



Cassa integrazione ordinaria
Campo di applicazione: art. 10 del D.LGS 148/2015

Causale: Crisi di breve durata e di natura transitoria 

 Situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non 
imputabili all’azienda e ai lavoratori, incluse le intemperie 
stagionali

 Situazioni temporanee di mercato

La transitorietà dell’evento deve essere valutata come 
«temporaneità» e «fondata previsione di ripresa dell’attività 
produttiva».

Beneficiari: lavoratori dipendenti esclusi i dirigenti e compresi 
apprendisti (solo apprendistato professionalizzante; non per la 
qualifica/diploma e no alta formazione) 
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FONDI DI SOLIDARIETA’

Campo di applicazione:  

- settori che non rientrano nell’ambito di applicazione del Titolo I del D.Lgs.
148/2015

- datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 dipendenti, compresi gli 
apprendisti

Finalità principale: assicurare tutele simili alla CIGO-CIGS in costanza di rapporto di 
lavoro in tutti i settori produttivi e per le aziende con pochi dipendenti

Tipologie di Fondi di solidarietà

 F. di S. BILATERALI: imprese assicuratrici e società di assistenza; Poste Italiane spa 
e società del Gruppo Poste italiane; Società del Gruppo Ferrovie dello Stato 
Italiane; aziende del credito e del credito cooperativo e della riscossione dei 
tributi erariali; settore marittimo – SOLIMARE; settore trasporto pubblico; settore 
dei Gruppi Ormeggiatori e Barcaioli dei Porti Italiani) 

 F. di S. BILATERALI ALTERNATIVI: Artigianato e  somministrazione di lavoro 

 F. di S. RESIDUALE FONDO DI INTEGRAZIONE SALARIALE INPS: 

esteso anche ad aziende di servizi ausiliari in ambito ferroviario, imprese appaltatrici 
di servizi di mensa e servizi di pulizia e imprese di vigilanza privata
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Disposizioni comuni Cig e Fondi: anzianità lavoro

Anzianità di effettivo lavoro presso l’azienda di almeno 90 gg alla

data di presentazione della domanda

Per EONE è prevista l’eccezione alla regola dei 90 gg

Ai fini del requisito del raggiungimento dell’anzianità dei 90
gg., si computano le giornate di effettiva presenza al lavoro, a

prescindere dalla loro durata oraria, compreso il sabato (se
articolazione è su 5 giorni lavorativi a settimana) e il riposo
settimanale.

Nei 90 giorni sono compresi i periodi di sospensione derivanti da ferie, 

festività,  infortuni, periodi di maternità obbligatoria.

Nel caso di trasferimento d’azienda ex art.2112 c.c., si considera anche 

l’anzianità pregressa; nel caso di subentro in un appalto, si considera 

l’anzianità maturata per tutto il periodo dell’attività appaltata



Disposizioni comuni
Unità produttiva

Sede legale, stabilimenti, filiali e laboratori distaccati dalla sede, che

abbiano una organizzazione autonoma: attività idonea a realizzare

l’intero ciclo produttivo o una sua fase completa, unitamente alla

presenza di lavoratori in forza in via continuativa.

Nel Flusso Uniemens, si valorizzata l’elemento <UnitaOperativa>

Il numero progressivo dell’unità produttiva rilasciato dall’Istituto dovrà

essere obbligatoriamente indicato nell’elemento <UnitaOperativa> della

sezione <DatiIndividuali> del flusso UniEmens. Qualora, vi sia un’unica unità

produttiva, coincidente con la sede legale, il valore da riportare

nell’apposito campo sarà uguale a “0” (zero).

La valorizzazione dell’elemento Unitaoperativa è obbligatoria per le aziende

che rientrano nell’ambito di applicazione CIGO-CIGS-Fondi Solidarietà, a

partire dal flusso UniEmens di MARZO 2017.

Per le aziende in questione e sempre da marzo 2017, la mancata

valorizzazione del predetto elemento costituirà errore bloccante ai fini

della trasmissione del flusso UniEmens



Disposizioni comuni: unità produttiva in edilizia 

U.P. IN EDILIZIA E IMPIANTISTICA
INDUSTRIALE

In caso di cantieri edilizi e affini, compresa
l’impiantistica industriale, in sede di iscrizione
dell’UP/cantiere, l’azienda dovrà autocertificare
che per il plesso organizzativo cui si riferisce la
domanda di integrazione salariale, è stato
stipulato un contratto di appalto di almeno un
mese, senza onere di allegazione del contratto
medesimo

Direzione provinciale Inps Teramo



Lavoratori su più UP nel corso del mese

Nel caso di svolgimento di lavoro presso più UP nel 

corso del mese da parte di un lavoratore, nella 

compilazione della relativa denuncia mensile, i datori 

di lavoro:

a) valorizzeranno l’UP presso la quale il lavoratore ha 

prestato attività per un periodo più lungo;

b) in caso di periodi di eguale durata su più UP, sarà 

valorizzata l’ultima UP presso la quale il lavoratore 

ha prestato attività lavorativa in ordine temporale

Disposizioni comuni: unità produttiva 
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CIGO: importanza individuazione UP

 Per definire il requisito soggettivo dell’anzianità di 

effettivo lavoro di almeno 90 giorni

 Per calcolare, con riferimento alla Cigo il limite del 

quinquennio mobile, il limite delle 52 settimane nel 

biennio ed il limite di 1/3 delle ore lavorabili

 Per definire, in base ai suddetti limiti temporali, 

l’incremento del contributo addizionale

 Per individuare la competenza delle sedi Inps per la 

trattazione delle istanze 
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La nozione di U.P. assume particolare rilevanza, come parametro di

riferimento per a sussistenza del diritto alla prestazione, in relazione ai

seguenti ambiti:

 computo dell’anzianità di effettivo lavoro di almeno 90 gg. dalla data di

presentazione della domanda;

 computo dei limiti temporali massimi complessivi di utilizzo della

prestazione relativamente al limite del quinquennio mobile;

 computo del limite delle 26 settimane nel biennio mobile per l’assegno

ordinario;

 computo del limite di 1/3 delle ore lavorabili in tema di assegno ordinario;

 computo del limite di 12 mesi in un biennio mobile per l’assegno di

solidarietà;

 computo della riduzione media oraria e della percentuale di riduzione

complessiva per singolo lavoratore per l’assegno di solidarietà

 individuazione della sede INPS territorialmente competente per il

pagamento della prestazione

FIS: importanza individuazione UP



Apertura e gestione Unità produttiva

La comunicazione di una nuova unità produttiva 

deve avvenire entro l’ultimo giorno del mese 

successivo all’apertura della stessa.

Da «servizi per le aziende e i consulenti, del sito 

istituzionale dell’INPS,

nella sezione “Iscrizione e Variazione 

Aziende”, attivare la voce «Comunicazione 

unità operativa/Accentramento contr.» e 

poi inserimento o gestione dell’UP.



Causale: Crisi di breve durata e di natura transitoria 

 Situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non 

imputabili all’azienda e ai lavoratori, incluse le intemperie 

stagionali

 Situazioni temporanee di mercato

Il requisito della transitorietà dell’evento deve essere valutato 

sotto il duplice aspetto della «temporaneità» e della «fondata 

previsione di ripresa dell’attività produttiva». La fondatezza si 

valuta su elementi di carattere oggettivo

La ciclicità delle sospensioni/riduzioni denotano una «non 

transitorietà».
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CIGO 

Causali intervento 
(all.11 circolare 139)

Codice Descrizione

1 Motivi meteorologici-Sett.industria

2 Motivi meteorologici-Sett.edilizia

3 Incendi, crolli o alluvioni

4 Impraticabilità dei locali anche per ordine della pubblica autorità

5 Sciopero e picchettaggio di maestranze non in C.I.G.

6 Mancanza di energia elettrica

8 Sospensione lavori per ordine Autorità/Ente Pubblico

11 Crisi temporanea di mercato

12 Mancanza di ordini, commesse e lavoro

25 Mancanza di materie prime o componenti

26 Fine cantiere

27 Fine lavoro

28 Fine fase lavorativa

29 Manutenzione straordinaria

31 Guasto ai macchinari

33 Perizia di variante e suppletiva al progetto
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CIGO- Relazione tecnica

Il D.M. 95442/2016 individua le causali e introduce la 

relazione tecnica dettagliata, resa ai sensi dell’art.47 del 

DPR 445/2000, con decorrenza dal 29 giugno 2016.

Essa deve recare le ragioni che hanno determinato la 

sospensione o riduzione dell’attività lavorativa nell’U.P., 

dimostrando, sulla base di elementi oggettivi attendibili, 

che la stessa continua ad operare sul mercato.

La relazione tecnica deve essere resa anche nel caso di 

richiesta di proroga.

E’ prevista l’esclusiva presentazione tramite canale 

telematico.

La circolare 139/2016 individua i fac-simile per ciascuna 

causale.



Relazione tecnica: esempio
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Relazione tecnica: esempio
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DURATA CIGO

I periodi di cigo autorizzati devono rispettare contemporaneamente 
le seguenti condizioni:

 Le integrazioni salariali sono concesse fino a 13 settimane 
continuative, prorogabili fino a 52 settimane

 Se sono state fruite 52 settimane continuative, una nuova 
domanda può essere proposta solo se vi è stata ripresa 
dell’attività lavorativa per 52 settimane

 Limite massimo di 52 settimane nel biennio mobile (il criterio di 
calcolo da usare è quello della settimana computata a giorni)

 Le ore di Cigo autorizzate non possono superare 1/3 delle ore 
lavorabili nel biennio mobile con riferimento a tutti i lavoratori  
dell’UP mediamente occupati nel semestre precedente la 
domanda 

 Limite di 24 (o 30 per il settore edile) mesi nel quinquennio 
mobile considerati anche eventuali periodi di cigs



DURATA CIGO

Eventi oggettivamente non 

evitabili

I periodi di Cigo richiesti per eventi oggettivamente 

non evitabili non vengono presi in considerazione ai 

fini della durata complessiva delle 52 settimane nel 

biennio mobile, con riferimento alle imprese non edili 

e affini.

Devono essere comunque computati ai fini della 

durata massima complessiva dei 24 mesi nel 

quinquennio mobile e ai fini del calcolo dei limiti di 

1/3 delle ore ordinarie lavorabile nel biennio mobile.
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Peculiarità DOMANDA CIGO
Obbligo di informazione e consultazione sindacale

Il mancato espletamento della procedura di informazione e

consultazione sindacale di cui all’art. 14 D.Lgs. 148/2015

determina la declaratoria di inammissibilità della richiesta.

Pertanto, l’azienda deve indicare nell’apposito campo della

domanda telematica (quadro N – procedura di consultazione

sindacale), le informazioni richieste e deve allegare, pena

l’inammissibilità della domanda stessa, copia della

comunicazione (PEC, raccomandata) inviata alle OO.SS.

comparativamente più rappresentative ed eventuale copia del

verbale di consultazione nel caso di esperimento della stessa.
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Peculiarità DOMANDA

Termini:

l’istanza, da inviarsi in via esclusivamente telematica, deve 

essere presentata nel termine di 15 giorni dall’inizio della 

sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.

Se è tardiva, l’integrazione salariale non potrà aver luogo per 

periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di 

presentazione (lunedì della settimana precedente). Se dalla 

tardiva presentazione deriva un danno economico ai lavoratori, 

esso è a carico dell’azienda.

Organo competente a decidere le domande di cigo: 

dal 1° gennaio 2016  il provvedimento di autorizzazione è 

emesso dal Direttore di Sede (o dirigente delegato)
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Peculiarità DOMANDA

Termini di presentazione della domanda per EONE

Causali:

- Motivi metereologici settore industria

- Motivi metereologici settore edilizia

- Incendi, crolli o alluvioni

- Impraticabilità dei locali anche per ordine della 
pubblica autorità

Le domande presentate dal 8/10/2016 (data di entrata in 
vigore del D.Lgs. 185/2016) per eventi oggettivamente non 
evitabili,  potranno essere presentate entro la fine del mese 
successivo a quello in cui si è verificato l’evento

I bollettini meteo devono essere allegati alla domanda, secondo 

le modalità concordate tra Direzione regionale Inps, 

associazioni di categoria e sedi Inps competenti.



Ticket Obbligatorio

Il Msg 1759/2016  prevede il sistema di gestione della Cig con ticket 

obbligatorio:

 Dal 23 maggio 2016, per le domande di cigo industria presentate 

mediante acquisizione online

 Dal 6 settembre 2016, per le domande di cigo industria presentate 

off-line e per tutte le domande di cigo edilizia

Quindi nella compilazione della domanda telematica CIGO andrà 

obbligatoriamente indicata l’Unità Produttiva interessata alla richiesta di 

prestazione, selezionandola tra quelle censite su UNIEMENS. Tra le Unità 

Produttive UNIEMENS selezionabili, risulterà sempre presente quella 

corrispondente alla Sede Principale dell’azienda. Qualora l’Unità 

Produttiva interessata non sia tra quelle selezionabili, occorrerà 

effettuarne la definizione sulla procedura UNIEMENS 

MSG 4315 del 27/10/2016



Ticket Obbligatorio

Per inviare le domande di CIGO con ticket Uniemens è disponibile la 

applicazione UNICIGO,  richiamabile all’interno delle funzioni di “CIG 

Ordinaria” dalla voce “Flusso web” sul link “Domanda semplificata 

(UNICIGO)”. 

Per l’invio di una domanda telematica CIGO è necessario associare a 

questa uno specifico codice (“ticket”) prelevato dalla stessa 

applicazione UNICIGO oppure dalla procedura UNIEMENS dove è 

identificato da <IdentEventoCIG>. Il predetto codice dovrà essere 

utilizzato anche su UNIEMENS in fase di esposizione degli eventi di cig

richiesta. 
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Casistica provvedimenti 

rigetto 

 No evento meteo

 Domanda fuori termine

 File CSV non conforme 

 Barrato lavorazione al coperto o mancata 
indicazione fase lavorativa e attività svolta 
all’aperto

 Da e-mens risulta giorno/i lavorato/i

 Mancato invio documentazione a supporto 
richiesta dall’Inps, tra cui relazione 
dettagliata, contratti/preventivi/ordini
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Casistica provvedimenti 

rigetto

 Ripresa non prevedibile riscontrata con 
licenziamenti fatti subito dopo il periodo richiesto 
di Cig oppure per assenza ordini e commesse

 Relativamente all’organico aziendale, 
preventivi/ordini non sufficienti a valutare una 
ripresa attività a pieno regime

 Non integrabilità soste superiori a 3 mesi per la 
causale «fine lavoro» (circolare 139/2016)

 Relazione aziendale generica/non significativa

 Mancata comunicazione PREVENTIVA alle 3 
OO.SS.

 Riduzione ore per ferie non godute

 Ciclicità (richieste sempre nello stesso periodo 
dell’anno) e aziende di nuova costituzione
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Contributo addizionale: esposizione in Uniemens

L’obbligo del pagamento del contributo addizionale è fissato a
decorrere dal mese di paga successivo al provvedimento di
autorizzazione Inps e deve essere inserito nel flusso UniEmens del
mese di paga successivo alla data di autorizzazione.
L’azienda è tenuta a esporre, oltre al contributo addizionale del mese
in corso, anche il contributo addizionale riferito a periodi di
integrazione salariale precedenti e ad assolvere i conseguenti
obblighi contributivi. Poi, a partire dal secondo mese di paga
successivo al rilascio dell’autorizzazione, l’azienda è tenuta a
esporre, mese per mese, il contributo addizionale riferito ad ogni
periodo di paga, operando i versamenti correlati.

Esempio: nel caso di inizio evento CIG in data 10.05.2016 e rilascio
autorizzazione in data 5.08.2016, gli adempimenti sono i seguenti:
- nell’ambito del flusso 09/2016, va riportato il contributo
addizionale riferito al periodo 10.05.2016 - 30.09.2016;
- nell’ambito dei flussi UniEmens successivi a quello del 09/2016, va
riportato il contributo addizionale relativo ad ogni mese di paga.
Nel caso in cui il rilascio dell’autorizzazione avvenga nel mese in cui
termina l’evento CIG o successivamente, l’azienda è tenuta a
versare l’importo del contributo addizionale per l’intero periodo
autorizzato nel periodo di paga successivo a quello di autorizzazione.
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Contributo addizionale: regolarizzazione per uso 

codici impropri nel 2016

Molte imprese hanno effettuato le operazioni di conguaglio
CIG e di pagamento del contributo addizionale utilizzando
impropriamente i codici riferiti alle CIGO soggette alla
disciplina previgente.

Al riguardo, per agevolare le attività, l’Istituto ha avviato
un’operazione di due diligence dei flussi UniEmens
riconducibili alla disciplina del D.Lgs. n.148/2015,
preordinata ad effettuare con modalità automatizzate gli
interventi di adeguamento dei citati flussi.

Detta operazione sarà realizzata esclusivamente nei casi in
cui sussistano le condizioni per determinare univocamente la
natura del nuovo codice, per cui nelle altre situazioni
l’azienda sarà tenuta ad operare la variazione della denuncia
già presentata (v., ad esempio, il caso di più trattamenti CIG
relativi allo stesso mese).

Con apposito messaggio saranno date indicazioni in ordine
alle citate operazioni.
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Vademecum riassuntivo
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Vademecum riassuntivo
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FIS Ambito di applicazione 
Art. 29 D.lgs 148/15 - Art.2 D.I.94343/2016

Dal 1° gennaio 2016 il Fondo residuale assume la denominazione 

di Fondo di integrazione salariale 

Decreto interministeriale 3 febbraio 2016, n. 94343 

Obbligatorio per datori di lavoro che occupano mediamente più di 

5 dipendenti per i settori: 

 che non rientrano nell’ambito di applicazione di CIGO/CIGS 

 non hanno istituito fondi di solidarietà bilaterali (art 26) o 

fondi di solidarietà bilaterali alternativi (art 27) 

Ai fini del raggiungimento della soglia dimensionale vanno 

computati anche apprendisti, lavoratori a tempo parziale, 

dirigenti, lavoranti a domicilio 
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Tipologia di prestazioni

 Assegno di solidarietà

 Assegno ordinario 

(ulteriore prestazione per i datori di lavoro che occupano 

mediamente più di 15 dipendenti)
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Assegno di solidarietà
(Art. 31 D. lgs 148/2015 - Art. 6 del D.I. n. 94343/2016)

Accordi collettivi aziendali che stabiliscono una 

riduzione di orario: 

 per evitare/ridurre le eccedenze di personale nel 

corso della procedura ex art. 24 l. 223/91 

 Per evitare licenziamenti plurimi individuali per 

giustificato motivo oggettivo 
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Durata prestazione

 Massimo di 12 mesi in un biennio mobile 

 Riduzione dell’orario lavorativo: 

 riduzione media oraria non essere superiore al 60% 

dell’orario giornaliero, settimanale o mensile dei 

lavoratori interessati; 

 per ciascun lavoratore la percentuale complessiva di 

riduzione dell’orario di lavoro non può essere 

superiore al 70% nell’arco dell’intero periodo per il 

quale l’accordo di solidarietà è stipulato. 
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Presentazione della domanda

La domanda va presentata in via telematica entro 7 giorni dalla data di 

conclusione dell’accordo sindacale (circ. 122/2015, integrata dal par. 14 

della circ. 201/2015) 

La riduzione dell’attività deve avere inizio entro il trentesimo giorno 

successivo alla data di presentazione della domanda. 

Documentazione da allegare

 l’accordo collettivo aziendale che stabilisce la riduzione dell’orario di 

lavoro con l’elenco dei lavoratori interessati alla riduzione di orario 

sottoscritto dalle organizzazioni sindacali e dal datore di lavoro; 

 l’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. 
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Criteri istruttori Assegno di solidarietà

Elementi essenziali 

1) Data di stipula del contratto; 

2) Esatta individuazione delle parti stipulanti; 

3) Contratto collettivo applicato; 

4) Orario di lavoro e sua articolazione; 

5) Data dell’apertura della procedura e numero degli esuberi dichiarati; 

6) Quantificazione del personale eccedentario risultante al momento della 
stipula dell’accordo; 

7) Motivazioni e cause che hanno determinato l’esubero di personale; 

8) Data di decorrenza del contratto di solidarietà; 

9) Durata del contratto di solidarietà; 

10) Forma di riduzione dell’orario di lavoro (che va tradotta in termini 
settimanali) 

11) Articolazione puntuale della riduzione; 

12) Parametrazione sull’orario medio settimanale; 

13) Indicazione complessiva della percentuale di riduzione dell’orario; 

14) Possibili deroghe all’orario concordato 



Assegno ordinario
(Art. 30 D. lgs 148/2015 - Art. 7 del D.I. n. 94343/2016)

E’ una ulteriore prestazione garantita dal Fondo di 

integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti di 

datori di lavoro che occupano mediamente più di quindici 

dipendenti di qualunque qualifica (dirigenti, lav. a domicilio, 

ecc)  nel semestre precedente la data di inizio delle 

sospensioni o delle riduzioni di orario di lavoro.

Sono compresi gli apprendisti e ed esclusi i lavoratori con 

contratto di inserimento e reinserimento lavorativo

Ciascun intervento è corrisposto per un massimo di 26 

settimane in un biennio mobile (nel rispetto dei noti limiti 

previsti con riferimento al quinquennio mobile)
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Assegno ordinario
(Art. 30 D. lgs 148/2015 - Art. 7 del D.I. n. 94343/2016)

Cause di intervento:

1) Causali CIGO (escluse intemperie stagionali) 

 eventi transitori e non imputabili al datore di lavoro ovvero ai 

prestatori di lavoro; 

 situazioni temporanee di mercato; 

(Circ. Inps 139/2016)

2) Causali CIGS (esclusi contratti di solidarietà) 

 riorganizzazione aziendale 

 crisi aziendale con continuazione dell’attività lavorativa 

(Circ. Ministero del Lavoro 24/2015 e 30/2015)
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Causali intervento FIS uguali a quelle previste per 

la CIGO con esclusione delle intemperie stagionali

DM 95442/2016
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Criteri istruttori causali CIGS
(D.M.94033/2016)

1. Riorganizzazione aziendale 

2. Crisi aziendale: 

 con continuazione di attività lavorativa 

 per evento improvviso e imprevisto 
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Riorganizzazione aziendale

Il programma di riorganizzazione aziendale: 

 Deve contenere indicazioni sugli investimenti (es. Impianti 

fissi) e sull'eventuale attività di formazione 

 Il valore medio annuo degli investimenti previsti nel 

programma deve essere superiore al valore medio annuo 

degli investimenti, della stessa tipologia, operati nel biennio 

precedente 

 Deve essere finalizzato a un consistente recupero 

occupazionale del personale (70%) 

 Le sospensioni/riduzioni devono essere ricollegabili, 

nell’entità e nei tempi, al processiodi riorganizzazione 
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Crisi aziendale 

con continuazione di attività lavorativa
(DM 94033 del 2016)

 Valutazione degli indicatori economico-finanziari di bilancio (es. 

Fatturato, indebitamento, etc., etc.,) riguardanti il biennio precedente 

dalla quale emerga un andamento a carattere negativo o involutivo 

 Ridimensionamento o stabilità dell’organico aziendale nel biennio 

precedente 

 L’azienda deve presentare: 

Specifica relazione tecnica recante le motivazioni a supporto della propria 

critica situazione economico finanziaria 

Un piano di risanamento che definisca gli interventi correttivi intrapresi o da 

intraprendere, per ciascuna unità aziendale/settore di attività, finalizzato alla 

continuazione dell’attività aziendale e alla salvaguardia occupazionale 
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Crisi aziendale 

per evento improvviso ed imprevisto
(DM 31826/2002  e nota Min. Lavoro 14/2009)

Evento esterno alla gestione aziendale 

L’Azienda deve rappresentare: 

 l’imprevedibilità dell’evento, 

 la rapidità con la quale ha prodotto effetti negativi 

 l’autonomia rispetto alle politiche di gestione aziendale 

Azienda deve presentare il Piano di risanamento 
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FIS Assegno ordinario

Termini di presentazione

In via telematica: 

 non prima di 30 giorni inizio sospensione/riduzione:

 presentazione anticipata: l’istanza è improcedibile. Il datore deve 

ripresentare la domanda nei termini

 non oltre 15 giorni inizio sospensione/riduzione

 presentazione tardiva: decorrenza prestazione non prima di una 

settimana dalla data di presentazione (art. 15, c. 2 D.lgs 148/2015)



Modalità di pagamento delle prestazioni

Effettuato dall’impresa ai dipendenti aventi diritto alla fine di ogni

periodo di paga e rimborsato dall’Istituto all’impresa o da questa

conguagliato.

Il pagamento diretto da parte dell’Istituto al lavoratore avente diritto è

ammesso solo ed esclusivamente nell’eventualità di serie e

documentate difficoltà finanziarie dell’impresa, su espressa

richiesta di questa.

In sede di prima applicazione, in attesa dell’implementazione delle

istruzioni Uniemens e dell’estensione del nuovo quadro CIG ai Fondi

di solidarietà, le prestazioni saranno esclusivamente a pagamento

diretto.



Obbligo di pareggio di bilancio

Non è possibile in carenza di disponibilità l’erogazione di prestazioni, che 
possono essere concesse solo previa costituzione di specifiche riserve 
finanziarie ed entro i limiti delle risorse acquisite

E’ previsto dall’art. 11 del D.I. n. 94343/2016 un TETTO AZIENDALE per 
ciascun datore di lavoro , ossia un limite di accesso alle risorse del 
Fondo: le prestazioni garantite sono determinate in misura non superiore 
al valore del prodotto di un coefficiente di moltiplicazione per 
l’ammontare dei contributi ordinari dovuti dal medesimo datore di 
lavoro, tenuto conto delle prestazioni già deliberate a qualunque titolo a 
favore dello stesso

Tetti aziendali: A regime dal 2022 il fondo prevede un tetto per l’azienda pari 4 volte la 
contribuzione dovuta, al netto delle prestazioni erogate a qualunque titolo 

 2016: nessun tetto 

 2017: 10 volte la contribuzione dovuta 

 2018: 8 volte la contribuzione dovuta 

 2019: 7 volte la contribuzione dovuta 

 2020: 6 volte la contribuzione dovuta 

 2021: 5 volte la contribuzione dovuta

 2022: 4 volte la contribuzione dovuta 47



Fondo di integrazione salariale

Compatibilità FIS, deroga e solidarietà di tipo B

I datori di lavoro possono scegliere a quale prestazione accedere

Ai fini del computo dei rispettivi periodi di fruizione, i singoli istituti devono

essere conteggiati in maniera autonoma.

Il datore di lavoro non può presentare domande di integrazione salariale in

deroga o domande per il contributo di solidarietà e domande per i trattamenti

garantiti dal Fondo di integrazione salariale aventi ad oggetto periodi

d’intervento parzialmente o totalmente coincidenti.

Sarà cura dell’Istituto verificare che la fruizione da parte dell’azienda degli istituti

sopra descritti non costituisca una duplicazione delle prestazioni corrisposte.



PROCEDURA Fon.SI 

(Fondi di solidarietà integrati)

Dopo aver verificato la completezza della domanda e della documentazione allegata, è 
necessario procedere ad accertare:

1) Rispetto del requisito dimensionale

2) Azienda rientrante nel campo di applicazione del fondo

3) Prestazioni incompatibili del datore di lavoro

4) Integrabilità della causale e verifica consultazione sindacale

5) Rispetto dei termini di presentazione della domanda

6) Periodo di prestazione

7) Coerenza della durata della prestazione con le regole definite dal Fondo -biennio mobile

8) Coerenza della durata della prestazione con le regole definite dal Fondo-quinquennio mobile

9) Compatibilità dei lavoratori

10) Ore autorizzabili nel biennio mobile

11) Proporzionalità tra importo richiesto e tetto aziendale



Definizione dell’istanza

Provvedimento di accoglimento/reiezione in capo al 

Direttore di Sede o dirigente delegato

In caso di aziende plurilocalizzate, l’autorizzazione   è 

unica e viene emessa dalla struttura territoriale INPS 

dove si trova la sede legale/la sede di accentramento 

contributivo

 In questa prima fase:

 Comunicazione del provvedimento tramite 

Cassetto Aziendale

 Pagamento diretto
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Termini rimborso prestazioni

Conguaglio/richieste di rimborso effettuati, a pena di decadenza, entro sei

mesi:

 dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di

durata (Esempio: assegno ordinario dal 16/06/2015 al 15/06/2016; data

autorizzazione INPS: 20/07/2015; data decorrenza termine: 30/06/2016 (fine del

periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata); termine di

decadenza: 31/12/2016; ultima denuncia utile per operate il conguaglio:

competenza dicembre 2016.)

 dalla data del provvedimento di concessione, se successivo alla

scadenza del temine di durata. Per i fondi si intende la data

dell’autorizzazione rilasciata dall’Istituto (Esempio: periodo di autorizzazione

assegno ordinario: dal 16/06/2015 al 15/06/2016; data autorizzazione INPS:

20/07/2016; data decorrenza termine: 20/07/2016 (data autorizzazione INPS

successiva al periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata); termine

di decadenza: 21/01/2017;ultima denuncia utile per operate il conguaglio:

competenza gennaio 2017)

Per provvedimento di concessione si intende l’autorizzazione

rilasciata dalla competente sede INPS

CIGO FIS



CIGO e FIS

RICORSI AMMINISTRATIVI

Avverso i provvedimenti adottati dal Direttore di sede o suo delegato per le

materie di competenza, è possibile proporre ricorso al Comitato

Amministratore, al quale, ai sensi dell’art.5, c.1, lettera d) del D. I., spetta

decidere in unica istanza.

I ricorsi devono essere indirizzati al Comitato Amministratore del Fondo di

integrazione salariale, presso la Direzione Generale dell’INPS e trasmessi

all’INPS esclusivamente tramite canale telematico accedendo ai Servizi OnLine

del Portale istituzionale.


