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Al  Coordinatore generale,  ai  coordinator i 

   cent rali e ai  responsabili terr itor iali  
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E, per  conoscenza, 
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Ai Consiglier i  di Am m inist razione 

Al Presidente e ai  Com ponent i del Consiglio di

I ndir izzo 

   di Vigilanza 

Al Presidente e ai  Com ponent i del Collegio dei Sindaci

Al Magist rato della Corte dei Cont i  delegato 

   all'esercizio del cont rollo  

Ai President i  dei Com itat i  am m inist rator i 

   di fondi,  gest ioni e casse 

Al Presidente della Com m issione cent rale 

   per  l'accertam ento e la r iscossione 

   dei cont r ibut i agricoli  unificat i  

Ai  President i  dei Com itat i  regionali

Allegat i n.1

OGGETTO: I ntervent i  in m ateria  di am m ort izzatori sociali in costanza  di rapporto  di
lavoro previst i dal  decreto - legge  2 1  ot tobre  2 0 2 1 ,  n.  1 4 6 . I ntegrazione
salar ia le  per  i  lavoratori di Alita lia  in am m inist razione  st raordinaria .
I ndennità  pari  a l  t rat tam ento di m obilità  in deroga  per  le  aree di cr isi
com plessa  della  Regione siciliana . I st ruzioni contabili.  Variazioni a l  piano
dei  cont i
 
 

 



 

SOMMARI O: Con  la presente circolare si illust rano le novità int rodot te dal decreto- legge n.
146/ 2021,  in  m ateria di tutele di t ipo em ergenziale previste in  costanza di rapporto
di lavoro e si r iepilogano le relat ive ist ruzioni  operat ive.  I nolt re,  si forniscono
indicazioni in  ordine al t rat tam ento di integrazione salar iale st raordinaria ai sensi
dell’art icolo 7, com m a 10- ter,  del decreto- legge 20  m aggio 1993,  n. 148,
convert ito,  con  m odificazioni,  dalla legge 19  luglio 1993,  n. 236,  in  favore dei
lavorator i dipendent i  di  Alitalia  Sai e Alitalia  Cityliner  in  am m inist razione
st raordinaria e in  m erito al t rat tam ento di m obilità in  deroga concessa ai lavorator i
delle aree di cr isi  indust r iale com plessa della Regione siciliana ai sensi dell’art icolo
1, com m a 251- bis,  della legge 30  dicem bre 2018,  n. 145.
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1. Trat tam ent i di  Assegno ordinario (ASO)  e Cassa integrazione guadagni in  deroga (CI GD)  ai sensi
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1.1  Datori  di  lavoro dest inatar i
1.2  Condizioni di  accesso alle m isure
1.3  Durata e carat ter ist iche dei t rat tam ent i
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2.1  Dom ande di Assegno ordinario del Fondo di integrazione salar iale (FI S)
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2.4  Trat tam ent i di  Cassa integrazione guadagni in  deroga (CI GD)
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3.4  Trat tam ento di integrazione salar iale ordinaria per  i  dator i di  lavoro che si t rovano in Cassa
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3.5  I ndicazioni  in  m erito alla m odalità di t rasm issione delle dom ande e ai lavorator i cui si r ivolgono
le tutele
3.6  Risorse finanziar ie e at t ività di m onitoraggio
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5. Trat tam ento st raordinario di integrazione salar iale in  favore di Alitalia  in  am m inist razione
st raordinaria
6. I ndennità pari al t rat tam ento di m obilità in  deroga da r ichiedere alla Regione siciliana
7.  Modalità di esposizione del conguaglio
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Prem essa
Nella Gazzet ta Ufficiale –  Serie generale n. 252 del 21  ot tobre 2021 è stato pubblicato il decreto-
legge 21  ot tobre 2021,  n. 146,  recante “Misure urgent i  in  m ateria econom ica e fiscale,  a tutela del
lavoro e per  esigenze indiffer ibili"  (di seguito,  anche decreto Fiscale) .
I l  citato decreto, ent rato in vigore il  giorno successivo a quello  della sua pubblicazione,  t ra le varie
disposizioni  in m ateria di lavoro,  cont iene m isure che im pat tano sul sistem a degli am m ort izzator i  sociali  in
costanza di rapporto di lavoro connessi all’em ergenza epidem iologica da COVI D-19,  nonché norm e in
m ateria di Cassa integrazione st raordinaria (CI GS)  in favore dei lavorator i  dipendent i  di Alitalia in
am m inist razione st raordinaria.  È stata inolt re prevista e la proroga dell’indennità di cui all’art icolo 251-bis
della legge 30  dicem bre 2018,  n. 145,  in favore dei lavorator i  delle aree di cr isi  indust r iale com plessa della
Regione siciliana disposta fino al  31  dicem bre 2021.
 
Con  il m essaggio n. 4034/ 2021 sono stat i illust rat i  gli indir izzi  che at tengono al nuovo periodo di
t rat tam ent i di  integrazione salar iale em ergenziali  r ichiedibili  dai dator i di  lavoro e sono state alt resì
fornite le pr im e ist ruzioni  operat ive.
Con  la presente circolare,  su conform e parere del Ministero del Lavoro e delle polit iche sociali,  si
illust rano nel  det taglio le novità int rodot te dal decreto- legge in  com m ento.
 
1 .  Trat tam ent i di Assegno ordinario  ( ASO)  e  Cassa integrazione  guadagni  in deroga  ( CI GD)
per  la  causale  “COVI D- 1 9 ”
 
I l  decreto- legge n. 146/ 2021,  all’art icolo 11,  com m a 1, int roduce un  ulter iore periodo m assim o di
13  set t im ane di t rat tam ent i di  Assegno ordinario (ASO)  e Cassa integrazione guadagni in  deroga
(CI GD)  che può essere r ichiesto dai dator i di  lavoro che sono cost ret t i  a interrom pere o r idurre
l’at t iv ità produt t iva per  event i  r iconducibili  all’em ergenza epidem iologica da COVI D- 19,  nel  periodo
t ra il 1°  ot tobre 2021 e il 31  dicem bre 2021.
 
1 .1  Datori di lavoro dest inatar i
 
Nell’int rodurre il nuovo periodo dei suddet t i t rat tam ent i,  il citato com m a 1  dell’art icolo 11  fa
r ifer im ento ai “ datori di  lavoro pr ivat i di  cui all'art icolo 8, com m a 2, del decreto- legge 22  m arzo
2021,  n. 41,  convert ito,  con  m odificazioni,  dalla legge 21  m aggio 2021,  n. 69 ” .
 
La previsione,  quindi,  si r ivolge ai dator i di  lavoro che, non r ient rando nella disciplina in  m ateria di
Cassa integrazione guadagni ordinaria (CI GO) ,  sono dest inatar i  delle tutele del Fondo di
integrazione salar iale (FI S) ,  dei Fondi di  solidarietà bilaterali  di  cui agli  art icoli 26  e 40  del D.lgs 14
set tem bre 2015,  n. 148,  nonché a quelli che r icorrono alla Cassa integrazione in  deroga.
 
1 .2  Condizioni di accesso  alle  m isure
 
Ai sensi del com m a 3  dell’art icolo 11  in  com m ento,  per  r ichiedere il nuovo periodo di t rat tam ent i
previsto dal decreto Fiscale,  i  dator i di  lavoro sopra indicat i devono essere stat i interam ente
autorizzat i  alle precedent i 28  set t im ane di t rat tam ent i int rodot te dall'art icolo 8, com m a 2, del
decreto- legge 22  m arzo 2021,  n. 41,  convert ito,  con  m odificazioni,  dalla legge 21  m aggio 2021,  n.
69  (di seguito,  anche decreto Sostegni) .  L’accesso al nuovo periodo di ASO e CI GD di t ipo
em ergenziale pot rà essere r iconosciuto solam ente una volta decorso il periodo precedentem ente
autorizzato.
 
Laddove, quindi,  non siano  state  r ichieste  e  autorizzate  tut te  le  2 8  set t im ane di t rat tam ent i
disciplinate dal m enzionato decreto Sostegni,  non sarà possibile per  i  dator i di  lavoro accedere al
nuovo periodo di t rat tam ent i em ergenziali.
 
Al  r iguardo,  si r icorda che, ai sensi di  quanto disposto dal citato art icolo 8, com m a 2, del decreto-
legge n. 41/ 2021,  i  t rat tam ent i di  integrazione salar iale ASO e CI GD previst i  dal m edesim o art icolo



si r ivolgono esclusivam ente ai lavorator i che r isultano alle dipendenze dei dator i di  lavoro r ichiedent i
la prestazione al 23  m arzo 2021 (data di ent rata in  vigore del decreto Sostegni) .
 
I l  com m a 7  dell’art icolo 11  del decreto- legge n. 146/ 2021 stabilisce,  inolt re,  che ai dator i di  lavoro
che r icorrono alle m isure di sostegno in parola resta precluso -  per  la durata della fruizione del
t rat tam ento di integrazione salar iale r ichiesto (ASO e CI GD)  -  l'avvio delle procedure di cui agli
art icoli 4, 5  e 24  della legge 23  luglio 1991,  n. 223,  e restano alt resì sospese,  nel  m edesim o
periodo, le procedure pendent i avviate successivam ente al 23  febbraio 2020,  fat te salve le
part icolar i  situazioni previste dal com m a 8  del m edesim o art icolo 11.
Resta alt resì preclusa la facoltà di recedere dal cont rat to per  giust ificato m ot ivo ogget t ivo ai sensi
dell'art icolo 3  della legge 15  luglio 1966,  n. 604,  e sono sospese le procedure di licenziam ento in
corso ai sensi dell’art icolo 7  della stessa legge n. 604/ 1966,  fat te salve le part icolar i  situazioni
previste dal m edesim o com m a 8.

 

1 .3  Durata  e  carat ter ist iche  dei  t rat tam ent i
 
Com e ant icipato,  i  t rat tam ent i previst i  dal decreto- legge n. 146/ 2021 possono essere r ichiest i,  per
una durata m assim a di 13  set t im ane,  nel  periodo r icom preso t ra il 1°  ot tobre e il 31  dicem bre
2021.
Al r iguardo,  ai fini dell’individuazione della decorrenza iniziale dei t rat tam ent i r ifer it i  al nuovo
periodo di ASO/ CI GD (m assim o 13 set t im ane) ,  int rodot to dal decreto Fiscale,  i  dator i di  lavoro
dovranno tenere conto del fat to che la r ichiesta del nuovo periodo di t rat tam ent i è subordinata
all’integrale autor izzazione delle precedent i 28  set t im ane previste dal decreto- legge n. 41/ 2021 e
alt resì della circostanza che det te set t im ane,  ai sensi di  quanto disposto dall’art icolo 8, com m a 2 -
bis,  del m edesim o decreto Sostegni,  potevano essere concesse in  cont inuità ai dator i di  lavoro che
avessero integralm ente fruito dei t rat tam ent i di  cui all’art icolo 1, com m a 300,  della legge 30
dicem bre 2020,  n. 178.   
 
 
Laddove i  dator i di  lavoro,  avendo esaurito le m isure di sostegno em ergenziale previste dalla
pregressa norm at iva di cui al decreto- legge n. 41/ 2021,  pr im a dell’ent rata in  vigore del decreto-
legge n. 146/ 2021,  avessero r ichiesto t rat tam ent i di  Assegno ordinario del Fondo di integrazione
salar iale e dei Fondi di  solidarietà di cui agli  art icoli 26  e 40  del D.lgs n. 148/ 2015 con  causale
diversa da quella  “COVI D–19” ,  le set t im ane non ancora autor izzate pot ranno essere sost ituite in
periodi con  causale em ergenziale,  m ediante l’invio di una nuova dom anda con  la causale
aggiornata, secondo le indicazioni contenute al successivo paragrafo 2.6.
 
A tal  fine,  per  le dom ande di Assegno ordinario del Fondo di integrazione salar iale e dei Fondi di
solidarietà di cui agli  art icoli 26  e 40  del D.lgs n. 148/ 2015,  il datore di lavoro interessato a
m odificare la causale e quindi la disciplina di r ifer im ento dovrà inviare espressa r ichiesta di
annullam ento della precedente istanza e inolt rare una nuova apposita dom anda con  causale “COVI D
19 -  DL 146/ 21” .  Con  r ifer im ento al FI S,  i  dator i di  lavoro provvederanno a inviare apposita
com unicazione nel  “Casset to previdenziale” ,  at t raverso il servizio  “Com unicazione bidirezionale” ,
indicando gli est rem i della dom anda originaria e le set t im ane da variare.  Per  i  Fondi di  solidarietà
diversi dal FI S,  che sono autorizzat i  con  delibera dei r ispet t iv i Com itat i  cent rali,  la com unicazione di
variazione andrà inviata via PEC all’indir izzo dc.am m ort izzator isociali@postacert . inps.gov.it ;  le
St rut ture terr itor iali  dell’I st ituto dovranno t rasm et tere con  com unicazione PEI  alla Direzione cent rale
Am m ort izzator i sociali  eventuali com unicazioni  relat ive ai Fondi cent rali già pervenute.
 
Si precisa che, per  i  nuovi periodi di  t rat tam ent i di  integrazione salar iale (ASO/ CI GD)  int rodot t i  dal
decreto Fiscale,  non è previsto alcun cont r ibuto addizionale a carico dei dator i di  lavoro che
ricorrono ai relat ivi t rat tam ent i.
 
Si fa presente alt resì che, fino al 31  dicem bre 2021,  resta parallelam ente operante la disposizione



di cui al r ichiam ato art icolo 8, com m a 2, del decreto- legge n. 41/ 2021;  resta inteso che, per  quanto
sopra esposto,  non possono essere autor izzat i  t rat tam ent i di  cui al citato art icolo 8  del decreto
Sostegni per  periodi sovrappost i,  anche parzialm ente,  a quelli r ichiest i ai sensi del decreto- legge n.
146/ 2021.
 
1 .4  Lavoratori cui  si r ivolgono le  tutele  di cui  a l  decreto - legge  n.  1 4 6 / 2 0 2 1
 
 
L’art icolo 11,  com m a 1, del decreto–legge n. 146/ 2021,  stabilisce che i  t rat tam ent i di  Assegno
ordinario e di Cassa integrazione salar iale in  deroga previst i  dal m edesim o com m a, nonché quelli
disciplinat i dal successivo com m a 2  (cfr .  il paragrafo 3) ,  t rovino applicazione ai lavorator i che
risult ino alle dipendenze dei dator i di  lavoro r ichiedent i la prestazione al 22  ot tobre 2021 (data di
ent rata in  vigore del decreto–legge n. 146/ 2021) .
 
Riguardo a tale requisito sogget t ivo del lavoratore (data in  cui il dipendente deve r isultare in  forza
presso l’azienda r ichiedente la prestazione) ,  nelle ipotesi di  t rasfer im ento di azienda ai sensi
dell’art icolo 2112 c.c.  e di assunzioni a seguito di cam bio di appalto,  resta valido quanto già
precisato dall’I st ituto in  m ateria.  Conseguentem ente,  nelle ipotesi di  t rasfer im ento d’azienda ai sensi
dell’art icolo 2112 c.c.  e nei  casi di  lavoratore che passa alle dipendenze dell’im presa subent rante
nell’appalto,  si com puta anche il periodo durante il quale il lavoratore stesso è stato im piegato
presso il precedente datore di lavoro.
 
2 .  Carat ter ist iche  e  regolam entazione degli intervent i di Assegno ordinario  e  di Cassa
integrazione  in deroga  previst i dal  decreto– legge  n.  1 4 6 / 2 0 2 1
 
L’im pianto delineato dal decreto–legge n. 146/ 2021 non m odifica il precedente asset to norm at ivo.
Conseguentem ente,  si r ichiam a quanto già illust rato dall’I st ituto nelle precedent i circolar i r iguardo
alle carat ter ist iche e alla regolam entazione degli  intervent i di  Assegno ordinario connessi
all'em ergenza epidem iologica da COVI D- 19 e,  in  part icolare,  alla celer ità dell’ist rut tor ia delle
dom ande e alla non applicabilità del requisito dell’anzianità di 90  giorni di  effet t ivo lavoro di cui
all’art icolo 1, com m a 2, del D.lgs n. 148/ 2015 (cfr .,  in  part icolare,  i  paragrafi 3  e 4  della circolare n.
115/ 2020) .
 
2 .1  Dom ande  di Assegno ordinario  del  Fondo di integrazione  salar ia le  ( FI S)
 
I n m erito all’Assegno ordinario del Fondo di integrazione salar iale,  si r ichiam ano gli indir izzi
contenut i nelle precedent i circolar i pubblicate dall’I st ituto in  m ateria.
Con  part icolare r iguardo al requisito occupazionale dei dator i di  lavoro r ichiedent i la prestazione,
r im angono valide le indicazioni fornite in  precedenza,  secondo cui,  per  la valutazione delle r ichieste
di Assegno ordinario per  periodi che present ino o m eno soluzione di cont inuità,  si pot rà tenere conto
del requisito occupazionale posseduto dal datore di lavoro al m om ento della definizione della pr im a
dom anda.  Resta,  com unque,  possibile per  i  dator i di  lavoro r ichiedere un  r iesam e degli  eventuali
provvedim ent i  di  reiezione adot tat i  dalla St rut tura terr itor iale com petente.
Ai fini di  una corret ta e puntuale gest ione dei t rat tam ent i,  gli operator i delle St rut ture terr itor iali
avranno cura di verificare che, per  la m edesim a unità produt t iva e,  per  periodi decorrent i dal 1°
gennaio 2021 al 31  dicem bre 2021,  le set t im ane com plessivam ente autor izzate,  anche in different i
gest ioni (ad esem pio, CI GD) ,  non superino la durata m assim a di t rat tam ent i prevista
r ispet t ivam ente dalla legge n. 178/ 2020,  dal decreto–legge n. 41/ 2021 e,  da ult im o,  dal decreto–
legge n. 146/ 2021.
Si r icorda che, durante il periodo di percezione dell’Assegno ordinario,  lim itatam ente alle causali
connesse all’em ergenza da COVI D- 19,  è erogata,  ove spet tante, la prestazione accessoria degli
assegni al nucleo fam iliare (cfr .  la circolare n. 88/ 2020) .
 
2 .2  Assegno ordinario  per  i  datori di lavoro che  hanno t rat tam ent i di assegni di solidarietà
in corso



 
Nel disciplinare il nuovo periodo di t rat tam ent i in  esam e,  l’art icolo 11,  com m a 1, del decreto–legge
n. 146/ 2021 r ichiam a, t ra gli alt r i,  l’art icolo 21  del decreto- legge 17  m arzo 2020,  n. 18,  convert ito,
con  m odificazioni,  dalla legge 24  aprile 2020,  n. 27;  conseguentem ente,  possono presentare
dom anda di Assegno ordinario anche i  dator i di  lavoro iscr it t i  al Fondo di integrazione salar iale che
alla data del 22  ot tobre 2021 (data di ent rata in  vigore del decreto- legge n. 146/ 2021)  hanno in
corso un  Assegno di solidarietà.
Anche per  questa specifica prestazione –  la cui durata com plessiva non può superare le 13
set t im ane nel  periodo com preso t ra il 1°  ot tobre 2021 e il 31  dicem bre 2021 –  ai fini
dell’individuazione della decorrenza del nuovo periodo di t rat tam ent i,  i  dator i di  lavoro terranno
conto di quanto già illust rato al precedente paragrafo 1.3.
La concessione dell’Assegno ordinario -  che sospende e sost ituisce l’Assegno di solidarietà già in
corso -  può r iguardare anche i  m edesim i lavorator i beneficiar i dell’Assegno di solidarietà, a totale
copertura dell’orar io di lavoro.
 
2 .3  Assegno ordinario  dei  Fondi di solidarietà  bilaterali  e  dei  Fondi del  Trent ino  e  di
Bolzano- Alto  Adige di cui,  r ispet t ivam ente,  agli art icoli 2 6  e  4 0  del  D.lgs n.  1 4 8 / 2 0 1 5
 
Riguardo ai Fondi di  solidarietà di cui agli  art icoli 26  e 40  del D.lgs n. 148/ 2015,  si r ibadiscono le
indicazioni fornite dall’I st ituto nelle precedent i circolar i pubblicate in  m ateria.
 
Con  r ifer im ento ai set tor i  dei servizi  am bientali e delle at t iv ità professionali,  stante l’orm ai piena
operat ività dei r ispet t iv i Fondi di  solidarietà di nuova ist ituzione, le dom ande relat ive ai t rat tam ent i
em ergenziali  previst i  dal decreto- legge n. 146/ 2021 dovranno essere inolt rate ai m edesim i Fondi
(cfr .  i  m essaggi n. 3240/ 2021 e n. 3390/ 2021) .
 
Si r icorda che, durante il periodo di percezione dell’Assegno ordinario,  lim itatam ente alle causali
connesse all’em ergenza da COVI D- 19,  è erogato l’assegno al nucleo fam iliare,  in  rapporto al periodo
di paga adot tato e alle m edesim e condizioni dei lavorator i a orar io  norm ale.
 
2 .4  Trat tam ent i di Cassa integrazione  in deroga  ( CI GD)
 
Relat ivam ente ai t rat tam ent i di  Cassa integrazione in  deroga,  nel  r inviare a quanto già illust rato
nelle precedent i circolar i in  ordine ai dator i di  lavoro dest inatar i  della disciplina e ai lavorator i
am m essi alla m isura (cfr .  la circolare n. 86/ 2020) ,  si precisa che il decreto Fiscale non ha m odificato
la disciplina di r ifer im ento per  la r ichiesta dei t rat tam ent i in  parola.
 
Riguardo alle procedure di consultazione sindacale,  si r icorda che, al fine di garant ire cont inuità di
reddito ai beneficiar i della prestazione,  in  caso di dom ande di nuovi periodi di  CI GD -  che di fat to
prorogano lo stato di cr isi  em ergenziale dell’azienda –  proposte anche non in cont inuità r ispet to a
precedent i sospensioni per  COVI D- 19,  non è necessaria la definizione di un  nuovo accordo sindacale
inerente al periodo ogget to della dom anda;  restano salve le procedure di inform azione e
consultazione con  le Organizzazioni sindacali,  che non determ inano effet t i  sulla procedibilità delle
autorizzazioni.
 
Ai beneficiar i dei t rat tam ent i in  deroga cont inuano a essere r iconosciut i la cont r ibuzione figurat iva e
i relat ivi assegni al nucleo fam iliare,  ove spet tant i.
 
Lim itatam ente ai lavorator i del set tore agricolo,  per  le ore di r iduzione o sospensione delle at t iv ità,
nei  lim it i  iv i  previst i,  il t rat tam ento è equiparato a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di
disoccupazione agricola.  Si evidenzia che, per  i  lavorator i del set tore agricolo,  l’accesso ai
t rat tam ent i in  deroga r im ane circoscrit to ai soli dipendent i  con  rapporto di lavoro a tem po
determ inato,  che non hanno t itolo ad accedere alla Cassa integrazione speciale per  gli operai
agricoli (CI SOA) .
 



I n ordine alle aziende plur ilocalizzate,  si r icorda che pot ranno inviare dom anda com e “ Deroga
Plurilocalizzate ”  esclusivam ente le aziende che hanno r icevuto la pr im a autorizzazione con  decreto
del Ministero del Lavoro e delle polit iche sociali.  Tut te le alt re aziende,  anche con  più unità
produt t ive,  t rasm et teranno invece dom anda com e “ Deroga  I NPS”  (non  plur ilocalizzate) .  Si
ram m enta, inolt re,  che le dom ande devono essere t rasm esse con  r ifer im ento alle singole unità
produt t ive,  ad eccezione di quelle aziende plur ilocalizzate che hanno chiesto di accedere al flusso
sem plificato (cfr .  il m essaggio n. 2328/ 2020) .  A tale proposito,  si conferm a che per  i  periodi
successivi al 1°  gennaio 2021,  in  caso di nuova individuazione dell’unità produt t iva su cui far
confluire le dom ande “accorpate” ,  la scelta effet tuata con  r ifer im ento alla norm at iva di cui alla legge
n. 178/ 2020 e al decreto- legge n. 41/ 2021 è da considerarsi irreversibile.
 
Conseguentem ente,  la sede “accorpante”  individuata dovrà essere ut ilizzata anche in caso di
concessione di proroga del t rat tam ento di Cassa integrazione in  deroga con  causale “COVI D 19 -  DL
146/ 21” .
 
Riguardo ai t rat tam ent i di  Cassa integrazione in  deroga previst i  dal decreto- legge n. 146/ 2021 e
relat ivi a dator i di  lavoro delle Province autonom e di Trento e di Bolzano- Alto Adige,  dovranno
essere ut ilizzate,  r ispet t ivam ente,  le seguent i  causali:
 

“ COVI D  1 9  -  DL 1 4 6 / 2 1  –  Deroga  Trento ” ;
“ COVI D  1 9  -  DL 1 4 6 / 2 1  –  Deroga  Bolzano ” .

 
 
 
Si evidenzia alt resì che, per  la stessa unità produt t iva,  non è possibile r ichiedere,  per  il m edesim o
periodo, am m ort izzator i diversi,  t ranne nei  casi in  cui la r ichiesta di Cassa integrazione in  deroga
riguardi  categorie di lavorator i esclusi dagli  alt r i am m ort izzator i con  causale COVI D- 19,  ad esem pio,
lavorator i a dom icilio,  apprendist i  con  cont rat to di t ipologia non professionalizzante,  giornalist i  ( cfr .,
sul punto,  la circolare n. 86/ 2020) .  Si r ibadisce che non pot ranno essere autor izzat i  periodi anche
parzialm ente coincident i t ra t rat tam ent i di  integrazione st raordinaria e t rat tam ent i di  deroga.
 
2 .5  Risorse  finanziar ie  e  at t ività  di m onitoraggio
 
 
I  t rat tam ent i di  Assegno ordinario e di integrazione salar iale in  deroga sono concessi  nel  lim ite
m assim o di spesa pari a 657,9 m ilioni di  euro per  l'anno 2021 così r ipart it i:
 

304,3 m ilioni di  euro per  i  t rat tam ent i di  Assegno ordinario;
353,6 m ilioni di  euro per  i  t rat tam ent i di  Cassa integrazione in  deroga.

 
 
 
Lo stanziam ento a carico dello Stato finanzia le prestazioni di  Assegno ordinario e la relat iva
cont r ibuzione correlata che eccedono le r isorse disponibili  dai singoli  Fondi (FI S e Fondi di
solidarietà bilaterali  di  cui agli  art icoli 26  e 40  del D.lgs n. 148/ 2015) .
Ai fini del r ispet to del citato tet to com plessivo,  l’ult im o periodo del com m a 1  dell’art icolo 11  del
decreto Fiscale affida all’I st ituto le at t iv ità di m onitoraggio e prevede alt resì che “ qualora dal
predet to m onitoraggio em erga che è stato raggiunto anche in via prospet t ica il lim ite di spesa,
l'I NPS non prende in considerazione ulter ior i dom ande” .
 
2 .6  I ndicazioni in m erito  alla  m odalità  di t rasm issione  delle  dom ande
 
 



Com e ant icipato nel  m essaggio n. 4034/ 2021,  per  r ichiedere l’ulter iore periodo m assim o di 13
set t im ane di Assegno ordinario e di integrazione salar iale in  deroga,  i  dator i di  lavoro,  com e
individuat i  al precedente paragrafo 1.1, dovranno t rasm et tere dom anda di concessione dei
t rat tam ent i con  la nuova causale denom inata “ COVI D  1 9  -  DL 1 4 6 / 2 1 ” .
 
Si r icorda che, in  caso di presentazione erronea di una dom anda per  t rat tam ent i diversi da quelli
spet tant i o com unque con  error i  o om issioni che ne im pediscono l’accet tazione,  i  dator i di  lavoro
possono t rasm et tere l’istanza nelle m odalità corret te ent ro t renta giorni dalla com unicazione
dell’errore da parte dell’Am m inist razione di r ifer im ento,  a pena di decadenza, anche nelle m ore della
revoca dell’eventuale provvedim ento di concessione em anato dall’Am m inist razione com petente.
 
Qualora i  dator i di  lavoro,  che hanno esaurito le m isure di sostegno em ergenziale previste dalla
pregressa norm at iva di cui al decreto- legge n. 41/ 2021,  pr im a dell’ent rata in  vigore del decreto-
legge n. 146/ 2021,  abbiano r ichiesto t rat tam ent i di  Assegno ordinario del Fondo di integrazione
salar iale e dei Fondi di  solidarietà di cui agli  art icoli 26  e 40  del D.lgs n. 148/ 2015 con  causale
diversa da quella  “COVI D –19” ,  per  le set t im ane non ancora autor izzate,  pot ranno presentare una
nuova dom anda con  la nuova causale “ COVI D  1 9  -  DL 1 4 6 / 2 1 ” ,  chiedendo contestualm ente
l’annullam ento della prestazione ordinaria.
 
La procedura per  l’invio delle istanze inerent i  ai periodi disciplinat i dal decreto Fiscale è stata resa
operat iva,  a far  tem po dal 18  novem bre 2021 (cfr .  il m essaggio n. 4034/ 2021) ,  a prescindere
dall’avvenuto r ilascio,  da parte delle St rut ture terr itor iali  dell’I st ituto,  dell’autor izzazione a tut te le
28 set t im ane di cui al decreto–legge n. 41/ 2021.
 
I l  r ispet to di tale ult im a condizione sarà verificato in  sede di ist rut tor ia delle dom ande e cost ituirà
presupposto per  il r iconoscim ento della legit t im ità dei t rat tam ent i r ichiest i.
 
3 .  Trat tam ento  ordinario  di integrazione  salar ia le  connesso all'em ergenza  epidem iologica
da COVI D - 1 9  in favore  dei  datori di lavoro delle  industr ie  tessili,  confezione  di art icoli di
abbigliam ento e  di art icoli in pelle  e  pelliccia, e  fabbricazione  di art icoli in pelle  e  sim ili
 
 
3 .1  Quadro norm at ivo
 
L’art icolo 11,  com m a 2, del decreto- legge n. 146/ 2021 ha int rodot to un  ulter iore periodo di
t rat tam ent i di  Cassa integrazione ordinaria,  connessi all’em ergenza epidem iologica da COVI D- 19,  in
favore dei dator i di  lavoro appartenent i  ai set tor i  delle indust r ie tessili,  confezione di art icoli di
abbigliam ento e di art icoli in  pelle e pelliccia,  e fabbricazione di art icoli in  pelle e sim ili  per
interruzioni  o r iduzioni dell’at t iv ità produt t iva nel  periodo collocato t ra il 1°  ot tobre 2021 e il 31
dicem bre 2021.
 
3 .2  Datori di lavoro dest inatar i
 
Com e ant icipato in  prem essa,  la possibilità di r ichiedere un  ulter iore periodo di t rat tam ent i di  Cassa
integrazione salar iale ordinaria di t ipo em ergenziale ai sensi dell’art icolo 19  del decreto- legge n.
18/ 2020 è r iservata esclusivam ente  ai dator i di  lavoro appartenent i  ai set tor i  delle indust r ie tessili,
confezione di art icoli di  abbigliam ento e di art icoli in  pelle e pelliccia,  e fabbricazione di art icoli in
pelle e sim ili.
 
Per  una più det tagliata disam ina dei dator i di  lavoro cui si r ivolge la disposizione,  si r invia a quanto
illust rato al paragrafo 6.2  della circolare n. 125/ 2021.
 
I  m enzionat i  dator i di  lavoro -  che sospendono o r iducono l’at t iv ità lavorat iva per  event i  r iconducibili
all’em ergenza epidem iologica -  possono r ichiedere la concessione dei t rat tam ent i di  Cassa
integrazione salar iale ordinaria ai sensi dell’art icolo 19  del decreto- legge n. 18/ 2020,  per  periodi



decorrent i dal 1°  ot tobre 2021 al 31  dicem bre 2021,  per  una durata m assim a di 9  set t im ane.
 
3 .3  Condizioni di accesso  alla  m isura
 
 
Nel regolam entare il nuovo periodo di t rat tam ent i,  il com m a 3  dell’art icolo 11  del decreto–legge n.
146/ 2021 –  cont rar iam ente a quanto disposto per  i  t rat tam ent i di  ASO e CI GD -  non postula,  per
l’accesso alle nuove m isure di sostegno, l’integrale am m issione a tut te le precedent i 17  set t im ane di
cui all'art icolo 50- bis,  com m a 2, del decreto- legge 25  m aggio 2021,  n. 73,  convert ito,  con
m odificazioni,  dalla legge 23  luglio 2021,  n. 106 (di seguito,  anche decreto Sostegni- bis) ,  che
garant iscono una tutela per  periodi che non possono collocarsi  olt re il 31  ot tobre 2021.
 
Per  r ichiedere il nuovo periodo di m assim o 9  set t im ane di cassa integrazione ordinaria di t ipo
em ergenziale previsto dal decreto fiscale,  i  dator i di  lavoro in  argom ento devono,  com unque,
r isultare già autor izzat i,  in  tut to o in  parte,  al precedente t rat tam ento int rodot to dal decreto
Sostegni- bis,  a prescindere dalla durata di quest ’ult im o che, quindi,  pot rà r isultare anche infer iore al
m assim o r ichiedibile,  pari a 17  set t im ane.  I n ogni  caso, l’accesso al nuovo periodo di cassa
integrazione ordinaria di t ipo em ergenziale pot rà essere r iconosciuto solam ente una volta decorso il
periodo precedentem ente autor izzato.
 
Anche per  i  dator i di  lavoro di cui t rat tasi,  che chiedono il periodo di m assim o 9  set t im ane
int rodot to dal decreto- legge n. 146/ 2021,  resta precluso -  per  la durata della fruizione del
t rat tam ento di integrazione salar iale r ichiesto -  l'avvio delle procedure di cui agli  art icoli 4, 5  e 24
della legge n. 223/ 1991 e restano alt resì sospese nel  m edesim o periodo le procedure pendent i
avviate successivam ente al 23  febbraio 2020,  fat te salve le part icolar i  situazioni previste dall’art icolo
11,  com m a 8, del decreto Fiscale.  Resta alt resì preclusa la facoltà di recedere dal cont rat to per
giust ificato m ot ivo ogget t ivo ai sensi dell'art icolo 3  della n. 604/ 1966,  e sospese le procedure di
licenziam ento in  corso ai sensi dell’art icolo 7  della stessa legge n. 604/ 1966,  fat te salve le
part icolar i  situazioni previste dal citato com m a 8.
 
Per  i  t rat tam ent i di  integrazione salar iale in  argom ento non è dovuto alcun cont r ibuto addizionale a
carico dei dator i di  lavoro r ichiedent i.
 
3 .4  Trat tam ento  di integrazione  salar ia le  ordinaria  per  i  datori di lavoro che  si t rovano in
Cassa integrazione  st raordinaria  a i  sensi dell’art icolo 2 0  del  decreto - legge  n.  1 8 / 2 0 2 0
 
 
Ai fini dell’accesso al nuovo periodo di t rat tam ent i di  integrazione salar iale ordinaria di t ipo
em ergenziale,  la norm a r ichiam a alt resì l’art icolo 20  del decreto- legge n. 18/ 2020.
 
Conseguentem ente,  anche le im prese –  appartenent i  ai set tor i  sopra indicat i -  che alla data del 22
ot tobre 2021 (data di ent rata in  vigore del decreto- legge n. 146/ 2021)  avevano in corso un
t rat tam ento di Cassa integrazione salar iale st raordinario e che devono ulter iorm ente sospendere il
program m a di CI GS a causa dell’interruzione dell’at t iv ità produt t iva per  effet to dell’em ergenza
epidem iologica in  at to,  possono accedere al t rat tam ento di integrazione salar iale ordinario,  per  una
durata m assim a di 9  set t im ane,  per  periodi decorrent i dal 1°  ot tobre 2021 al 31  dicem bre 2021.
 
Resta conferm ato che, per  r ichiedere il nuovo periodo di t rat tam ent i previsto dal decreto Fiscale,  i
dator i di  lavoro di cui t rat tasi devono essere stat i autor izzat i,  in  tut to o in  parte,  al precedente
periodo di t rat tam ent i int rodot to dall'art icolo 50- bis,  com m a 2, del decreto- legge n. 73/ 2021.
 
Anche per  la nuova r ichiesta,  i  dator i di  lavoro seguiranno l’ordinario iter  procedurale già descrit to
nella circolare n. 47/ 2020,  che prevede la prevent iva r ichiesta di sospensione del t rat tam ento di
integrazione salar iale st raordinaria al Ministero del Lavoro e delle polit iche sociali.  A seguito
dell’adozione del relat ivo decreto diret tor iale,  l’I st ituto provvederà ad autorizzare le istanze di Cassa



integrazione salar iale ordinaria per  i  periodi stabilit i  dal decreto m edesim o.
 
Si r icorda che anche per  i  t rat tam ent i di  integrazione salar iale in  argom ento non è dovuto alcun
cont r ibuto addizionale a carico dei dator i di  lavoro r ichiedent i.
 
Per  i  restant i profili  operat ivi  si r invia alle indicazioni applicat ive det tate nei  paragrafi successivi.
 
3 .5  I ndicazioni in m erito  alla  m odalità  di t rasm issione  delle  dom ande e  ai  lavoratori cui  si
r ivolgono le  tutele
 
 
Per  r ichiedere il nuovo periodo m assim o di 9  set t im ane di integrazione salar iale,  i  dator i di  lavoro
dei set tor i  sopra r ichiam at i dovranno t rasm et tere dom anda di concessione dei t rat tam ent i con  la
nuova causale denom inata “ COVI D  1 9  -  DL 1 4 6 / 2 1 ” .
 
Per  la prestazione di Cassa integrazione ordinaria,  previa sospensione del t rat tam ento di Cassa
integrazione st raordinaria in  corso di cui al precedente paragrafo 3.4, le relat ive dom ande di
concessione del t rat tam ento devono essere t rasm esse ut ilizzando la nuova causale “ COVI D  1 9  -  DL
1 4 6 / 2 1  –  sospensione  CI GS” .
 
Per  ent ram bi i  t rat tam ent i,  com e già precisato al precedente paragrafo 1.4, è necessario che i
lavorator i beneficiar i r isult ino alle dipendenze dei dator i di  lavoro r ichiedent i le prestazioni alla data
del 22  ot tobre 2021 (data di ent rata in  vigore del decreto–legge n. 146/ 2021) .
 
3 .6  Risorse  finanziar ie  e  at t ività  di m onitoraggio
 
 
I  t rat tam ent i di  Cassa integrazione ordinaria di cui agli  art icoli 19  e 20  del decreto- legge n.
18/ 2020,  disciplinat i dal com m a 2  dell’art icolo 11  del decreto- legge n. 146/ 2021,  sono concessi  nel
lim ite m assim o com plessivo di spesa di 140,5 m ilioni di  euro.
 
Lo stanziam ento a carico dello Stato finanzia le prestazioni di  sostegno al reddito in  esam e e la
relat iva cont r ibuzione figurat iva che non sarebbero state autor izzate nell’ordinario regim e previsto
dal D.lgs n. 148/ 2015.  
 
I l  m onitoraggio del tet to di spesa è affidato all’I st ituto che, qualora dalla valutazione com plessiva
dei provvedim ent i  adot tat i  r iscont r i  l’avvenuto raggiungim ento,  anche in via prospet t ica,
dell’im porto stanziato,  non pot rà più em et tere ulter ior i provvedim ent i  di  autor izzazione.
 
I n m ateria di coperture finanziar ie, si osserva,  alt resì,  che il com m a 9  del m enzionato art icolo 11
del decreto Fiscale ha provveduto a increm entare di 80  m ilioni di  euro per  l’anno 2021 il precedente
lim ite di spesa (185,4 m ilioni di  euro)  previsto dall'art icolo 50- bis del decreto- legge n. 73/ 2021,  per
il finanziam ento delle pr im e 17 set t im ane di CI GO con  causale COVI D- 19 in  favore delle im prese di
cui t rat tasi.  Dopo l’im plem entazione delle r isorse finanziar ie, il tet to di spesa in  argom ento si
at testa, quindi,  sull’im porto  com plessivo di 265,4 m ilioni di  euro per  l’anno 2021.
 
4 .  Modalità  di pagam ento e  term ini  di t rasm issione  delle  dom ande e  dei  m odelli  SR4 1  e
UniEm ens– CI G
 
 
I n m erito alle m odalità di pagam ento delle integrazioni salar iali,  r im ane inalterata la possibilità per  il
datore di lavoro di ant icipare le prestazioni e di conguagliare gli im port i  successivam ente,  così com e
di r ichiedere il pagam ento diret to  da parte dell’I NPS, anche con  possibile ant icipo del 40% ,  senza
obbligo di produzione della docum entazione com provante le difficoltà finanziar ie dell’im presa.
 



Per  le operazioni di  conguaglio delle prestazioni ant icipate dal datore di lavoro,  si r icorda che t rova
applicazione l’art icolo 7  del D.lgs n. 148/ 2015.  Al r iguardo,  si r im anda alle indicazioni fornite con  la
circolare n. 9/ 2017.
 
Riguardo ai term ini  di  t rasm issione delle istanze relat ive ai t rat tam ent i di  integrazione salar iale
previst i  dall’art icolo 11,  com m i 1  e 2, del decreto- legge n. 146/ 2021,  il com m a 4  del m edesim o
art icolo 11  conferm a la disciplina a regim e,  secondo cui il term ine per  la presentazione delle
dom ande relat ive ai t rat tam ent i di  Cassa integrazione salar iale è fissato ent ro la fine del m ese
successivo a quello  in  cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di r iduzione dell’at t iv ità
lavorat iva.
 
Tut tavia,  considerato che la disciplina di cui al decreto–legge n. 146/ 2021 r iguarda periodi dal 1°
ot tobre 2021 al 31  dicem bre 2021 e at teso che la procedura inform at ica per  l’invio delle istanze
rifer ite ai suddet t i t rat tam ent i è stata resa disponibile a far  tem po dal 18  novem bre 2021 (cfr .  il
m essaggio n. 4034/ 2021) ,  al fine di int rodurre un  term ine di m aggior  favore ut ile a garant ire un  più
am pio accesso alle tutele in  esam e,  le dom ande relat ive a periodi di  sospensione/ r iduzione di
at t iv ità decorrent i da “ot tobre 2021” , r ient rant i nella  regolam entazione del  decreto  Fiscale ,
pot ranno essere ut ilm ente t rasm esse ent ro e non olt re il 31  dicem bre 2021.
 
Anche con  r ifer im ento ai term ini  decadenziali  di  t rasm issione dei dat i  necessari  per  il pagam ento o
per  il saldo dei t rat tam ent i,  viene conferm ato che, in  caso di pagam ento diret to  da parte
dell'I st ituto,  il datore di lavoro è tenuto a inviare tut t i  i  dat i  necessari  per  il pagam ento o per  il
saldo dell' integrazione salar iale ent ro la fine del m ese successivo a quello  in  cui è collocato il
periodo di integrazione salar iale ovvero ent ro 30  giorni dalla not ifica della PEC contenente
l’autor izzazione,  qualora questo term ine sia più  favorevole al datore di lavoro.  Trascorsi  inut ilm ente
tali term ini, il pagam ento della prestazione e gli oneri a essa connessi r im angono a carico del datore
di lavoro inadem piente.
 
Si r icorda,  infine,  che per  i  dator i di  lavoro tenut i al versam ento al Fondo di Tesoreria,  l’obbligo
cont r ibut ivo sussiste anche durante il periodo di integrazione salar iale,  relat ivam ente alle quote di
TFR m aturate sulla ret r ibuzione persa a seguito della r iduzione oraria o della sospensione
dell’at t iv ità lavorat iva.
 
5 .  Trat tam ento  st raordinario di integrazione  salar ia le  in favore  di Alita lia  in
am m inist razione  st raordinaria
 
 
L’art icolo 10  del decreto- legge n. 146/ 2021 disciplina l’accesso all’intervento di CI GS in favore dei
lavorator i di  Alitalia  in  am m inist razione st raordinaria.
 
I n part icolare,  il com m a 1  del m edesim o art icolo 10  prevede che -  al fine di garant ire la cont inuità
del sostegno al reddito dei lavorator i coinvolt i dall’at tuazione del program m a della procedura di
am m inist razione st raordinaria di cui all’art icolo 79,  com m a 4 - bis,  del decreto- legge n. 18/ 2020,
convert ito,  con  m odificazioni,  dalla legge n. 27/ 2020 -  ai lavorator i dipendent i  di  Alitalia  Sai e
Alitalia  Cityliner  in  am m inist razione st raordinaria possa essere concesso,  per  una durata
com plessiva di 12  m esi,  il t rat tam ento di integrazione salar iale st raordinaria di cui all’art icolo 7,
com m a 10- ter,  del decreto- legge 20  m aggio 1993,  n. 148,  convert ito,  con  m odificazioni,  dalla legge
19 luglio 1993,  n. 236.
 
I l  predet to t rat tam ento può proseguire anche successivam ente alla conclusione dell’at t iv ità del
com m issario e,  in  ogni  caso, non olt re il 31  dicem bre 2022.  Per  la proroga dei t rat tam ent i di  cui
t rat tasi,  sono state stanziate r isorse per  un  im porto m assim o di 63,5  m ilioni di  euro per  l’anno
2022.
 
Al fine di assicurare l’integrazione del m enzionato t rat tam ento di CI GS a carico del Fondo di



solidarietà per  il set tore del t rasporto aereo e del sistem a aeroportuale, il successivo com m a 2  del
m edesim o art icolo 10  prevede alt resì l’increm ento della dotazione del m edesim o Fondo in m isura
pari a 212,2 m ilioni di  euro per  l’anno 2022.
 
Con  r ifer im ento al t rat tam ento di CI GS int rodot to dal suddet to art icolo 10,  si fa presente che nella
procedura “Sistem a UNI CO” ,  nell’am bito del codice intervento 333,  è stato ist ituito il seguente
nuovo codice evento: 161 –  proroga Alitalia  SAI  e Alitalia  Cityliner  –  art .  10  D.L. 146/ 2021 .
 
La procedura inform at ica di gest ione dei pagam ent i  diret t i CI G è stata aggiornata per  la liquidazione
delle prestazioni relat ive al suddet to nuovo codice evento “161” ,  con  l’em issione dei pagam ent i
t ram ite procedura cent ralizzata.
 
I n m erito al m onitoraggio della spesa,  si fa presente che, ai fini del r ispet to del predet to lim ite,  si
terrà conto sia delle integrazioni salar iali e della relat iva cont r ibuzione figurat iva,  sia degli  ANF, ove
spet tant i.
 
 
6 .  I ndennità  pari  a l  t rat tam ento di m obilità  in deroga  da r ichiedere  alla–  Regione siciliana
 
 
Tra le alt re m isure di sostegno in favore di im prese e lavorator i,  il decreto–legge n. 146/ 2021 è
intervenuto anche in m erito alla specifica indennità pari al t rat tam ento di m obilità in  deroga prevista
dall’art icolo 251- bis della legge n. 145/ 2018,  in  favore dei lavorator i delle aree di cr isi  indust r iale
com plessa ubicate nel  terr itor io della Regione siciliana,  i  quali hanno cessato di percepire l' indennità
di disoccupazione denom inata NASpI  nell'anno 2020.
 
L’art icolo 11,  com m a 16,  del decreto Fiscale,  aggiungendo il com m a 251- ter  all’art icolo 1  della
legge n. 145/ 2018,  prevede,  infat t i,  che la citata indennità,  cui non si applicano le disposizioni  di  cui
all’art icolo 2, com m a 67,  della legge 28  giugno 2012,  n. 92,  possa essere concessa dalla Regione
siciliana,  in  cont inuità,  fino al 31  dicem bre 2021,  previa verifica della disponibilità finanziar ia da
parte dell'I st ituto.
 
Per  il finanziam ento della citata proroga,  il successivo com m a 17 del m edesim o art icolo 11  stanzia
1,39  m ilioni di  euro per  l'anno 2021.
 
Le ist ruzioni  operat ive ut ili  alla gest ione dell’indennità in  argom ento sono contenute nella circolare
n. 51/ 2021,  alla quale si r invia integralm ente.
 
7 .  Modalità  di esposizione  del  conguaglio
 
 
Per  quanto at t iene alla com pilazione dei flussi  Uniem ens,  ai fini del conguaglio dei t rat tam ent i di
integrazione salar iale ant icipat i  dai dator i di  lavoro ai propri dipendent i,  si precisa che i  dator i di
lavoro dovranno ut ilizzare il codice di conguaglio che verrà com unicato dall’I st ituto t ram ite il
servizio  “Com unicazione bidirezionale”  presente all’interno del Casset to previdenziale aziende,
unitam ente al r ilascio dell’autor izzazione all’integrazione salar iale.
 
I n caso di cessazione di at t iv ità,  il datore di lavoro pot rà effet tuare il conguaglio della prestazione
erogata t ram ite flusso Uniem ens di regolar izzazione r ifer ito all’ult im o m ese di at t iv ità e com unque
ent ro i  term ini  di  decadenza delle autor izzazioni.
 

Trat tam ent i di Cassa integrazione  in deroga  ai  sensi dell’art icolo 1 1 ,  com m a 1 ,  del
decreto - legge  n.  1 4 6 / 2 0 2 1

 



 
 
Per  gli event i  di  CI GD,  gest it i  con  il sistem a del Ticket ,  i  dator i di  lavoro dovranno indicare il codice
evento “CDR”  ( “Cassa I ntegrazione Guadagni  in  Deroga Richiesta” ) ,  sia in  caso di cassa integrazione
richiesta (non  ancora autor izzata)  sia dopo aver  r icevuto l’autor izzazione,  e dovrà essere alt resì
indicato il codice “T”  in  < TipoEventoCI G> .
 
Per  il conguaglio delle prestazioni ant icipate,  i  dator i di  lavoro esporranno il codice di nuova
ist ituzione “ G8 1 4 ” ,  avente il significato di “Conguaglio CI GD D.L. 146/ 2021,
nell’elem ento< DenunciaAziendale> / < ConguagliCI G> / < CI GAutorizzata> /  < CI GinDeroga> /
< CongCI GDACredito> /  < CongCI GDAlt re> / < CongCI GDAltCaus> ,  e l’im porto posto a conguaglio
nell’elem ento < CongCI GDAlt I m p> ,  presente allo  stesso percorso.
 
I n r ifer im ento ai t rat tam ent i di  CI GD di aziende plur ilocalizzate,  per  il conguaglio delle prestazioni
ant icipate,  i  dator i di  lavoro esporranno il codice di nuova ist ituzione “ G8 1 5 ” ,  avente il significato di
“Conguaglio CI GD per  aziende plur ilocalizzate DL n.146/ 2020” ,  nell’elem ento < DenunciaAziendale> /
< ConguagliCI G> /  < CI GAutorizzata> /  < CI GinDeroga> /  < CongCI GDACredito> /
< CongCI GDAlt re> / < CongCI GDAltCaus> ,  e l’im porto posto a conguaglio nell’elem ento
< CongCI GDAlt I m p> ,  presente allo  stesso percorso.  I l  cont r ibuto addizionale non è dovuto.
 
Riguardo ai t rat tam ent i di  Cassa integrazione in  deroga previst i  dal decreto–legge n. 146/ 2021 e
relat ivi a dator i di  lavoro delle Province autonom e di Trento e di Bolzano (causali:  “COVI D 19 -  DL
146/ 21  –  Deroga Trento”  e “COVI D 19 -  DL 146/ 21  –  Deroga Bolzano” ) ,  i  dator i di  lavoro
esporranno il codice di nuova ist ituzione “ G8 1 6 ” ,  avente il significato di “Conguaglio CI GD D.L.
146/ 2021 Deroga Trento e Bolzano” ,  nell’elem ento < DenunciaAziendale> /  < ConguagliCI G> /
< CI GAutorizzata> /  < CI GinDeroga> /  < CongCI GDACredito> /
< CongCI GDAlt re> / < CongCI GDAltCaus> ,  e l’im porto posto a conguaglio nell’elem ento
< CongCI GDAlt I m p> ,  presente allo  stesso percorso.
 
Si r icorda che il codice evento da ut ilizzare r iguardo ai t rat tam ent i di  Cassa integrazione in  deroga
previst i  dal decreto–legge n. 146/ 2021 e relat ivi a dator i di  lavoro delle Province autonom e di
Trento e di Bolzano, è il codice evento “FDR” .
 

Assegno ordinario  del  FI S,  dei  Fondi di solidarietà  bilaterali  e  dei  Fondi del  Trent ino  e
di Bolzano- Alto  Adige

 
 
 
I n caso di accesso alle prestazioni di  Assegno ordinario,  i  dator i di  lavoro o i  loro
consulent i/ interm ediar i  dovranno associare all’istanza m edesim a un  codice ident ificat ivo ( Ticket ) .
  
I  dator i di  lavoro dovranno indicare il < CodiceEvento>  “ AOR”  già in  uso per  gli event i  di  r iduzione o
sospensione dell’at t iv ità lavorat iva tutelat i dai Fondi di  solidarietà e dal FI S,  gest it i  con  il sistem a
del Ticket .  A tal  fine avranno cura di com pilare il flusso Uniem ens secondo le seguent i  m odalità.
 
Nell’elem ento < Set t im ana>  di < Dat iRet r ibut ivi>  di < DenunciaI ndividuale> ,  nel  cam po
< CodiceEvento>  andranno ut ilizzat i i  codici  che ident ificano l’evento di r iduzione/ sospensione
tutelato dal Fondo.  Gli  stessi  andranno valor izzat i nell’elem ento < EventoGiorn>  dell’elem ento
< Giorno>  in corr ispondenza di < CodiceEventoGiorn>  (contenente la codifica della t ipologia
dell’evento del giorno) .
 
L’elem ento < Num OreEvento>  dovrà contenere il num ero ore dell’evento espresso in  centesim i.  Per
la m odalità di corret ta com pilazione del suddet to elem ento si r invia alle indicazioni fornite nel
docum ento tecnico Uniem ens.



 
Nell’elem ento < I dentEventoCI G>  va indicato il codice ident ificat ivo ( Ticket )  ot tenuto dall’apposita
funzionalità “ I nserim ento t icket ” ,  prevista all’interno della procedura di inolt ro della dom anda al
Fondo,  sia in  caso di assegno r ichiesto (non  ancora autor izzato)  sia dopo avere r icevuto
l’autor izzazione.
 
Tale Ticket  ident ifica l’intero periodo di r iduzione/ sospensione e deve essere indicato nella dom anda
di accesso alla prestazione per  consent irne l’associazione con  l’autor izzazione r ilasciata all’esito
dell’ist rut tor ia.
 
Anche nell’elem ento < CodiceEvento>  di < DifferenzeACredito>  dovrà essere valor izzato con  il codice
evento “ AOR” .
 
Per  l’esposizione del conguaglio delle som m e ant icipate ai lavorator i e relat ive a ciascuna dom anda
di assegno ordinario che è stata autor izzata,  deve essere ut ilizzato l’elem ento < FondoSol>  al
percorso DenunciaAziendale/ ConguagliCI G/ CI GAutorizzata.  I  dator i di  lavoro dovranno operare nel
seguente m odo. 

Nell’elem ento < Num Autorizzazione>  di < CI GAutorizzata>  dovrà essere esposto il num ero di
autor izzazione r ilasciata dalla St rut tura I NPS terr itor ialm ente com petente;  negli  elem ent i
< CongFSolCausaleACredito>  e < CongFSolI m portoACredito>  di < CongFSolACredito>  di < FondoSol>
andranno indicat i,  r ispet t ivam ente,  la causale dell’im porto posto a conguaglio e il relat ivo im porto.
 
A tal  fine,  i  dator i di  lavoro autor izzat i  all’Assegno ordinario a carico dello Stato,  iv i  com presi i  dator i
di  lavoro iscr it t i  al FI S,  valor izzeranno il nuovo codice causale “ L0 1 0 ” ,  avente il significato di
“Conguaglio assegno ordinario decreto legge n. 146/ 2021” .
 
I  dator i di  lavoro,  ai fini del conguaglio degli  ANF m aturat i nei  periodi di  sospensione o r iduzione
dell'at t iv ità lavorat iva per  event i  r iconducibili  all'em ergenza epidem iologica da COVI D 19 D.L. n.
146/ 2021,  com pileranno l’elem ento < I nfoAggcausaliCont r ib>  secondo le seguent i  m odalità:
 
-  nell’elem ento < CodiceCausale> , indicheranno il codice causale di nuova ist ituzione “ L0 2 2 ”  avente
il significato di “Conguaglio ANF per  COVI D- 19 D.L 146/ 2021” .
 
Tali  codici  devono essere ut ilizzat i sia per  il conguaglio r ifer ito al m ese corrente che per  gli arret rat i;
 
-  nell’elem ento < I dentMot ivoUt ilizzoCausale> ,  andrà inserito il codice ident ificat ivo ( Ticket ) ,
ot tenuto dall’apposita funzionalità “ I nserim ento t icket ” ,  prevista all’interno della procedura di inolt ro
della dom anda al Fondo;
-   nell’elem ento < AnnoMeseRif> , indicheranno l’AnnoMese di r ifer im ento;
-   nell’elem ento < I m portoAnnoMeseRif> ,  indicheranno l’im porto conguagliato,  relat ivo al m ese di
r ifer im ento della prestazione
 
Per  i  Fondi di  solidarietà bilaterali  relat ivi alle at t iv ità professionali e ai servizi  am bientali,  i  dator i di
lavoro autor izzat i  all’Assegno ordinario a carico dei Fondi di  appartenenza, valor izzeranno i  nuovi
codici  causale “L009” , avente il significato di “Conguaglio assegno ordinario at t iv ità professionali
Decreto interm inister iale 27  dicem bre 2019,  n. 104125 ”  ovvero “L008” , avente il significato di
“Conguaglio assegno ordinario aziende del set tore dei servizi  am bientali Decreto interm inister iale n.
103594  del 9  agosto 2019” .
 
Per  gli alt r i fondi di  solidarietà bilaterali,  per  i  Fondi del Trent ino e di Bolzano- Alto Adige e del FI S,
le aziende interessate cont inueranno a ut ilizzare il codice in  uso “L001” .
 

Trat tam ento  ordinario  di integrazione  salar ia le  connesso all'em ergenza



epidem iologica  da COVI D - 1 9  in favore  dei  datori di lavoro delle  industr ie  tessili,
confezione  di art icoli di abbigliam ento e  di art icoli in pelle  e  pelliccia, e  fabbricazione
di art icoli in pelle  e  sim ili.  Art icolo 1 1 ,  com m a 2 ,  del  decreto - legge  n.  1 4 6 / 2 0 2 1

 
 
 
Per  le prestazioni che eccedono i  lim it i  di  fruizione,  successivam ente all’autor izzazione,  per  il
conguaglio delle prestazioni ant icipate,  i  dator i di  lavoro,  all’interno dell’elem ento
< CongCI GOAltCaus>  presente in
DenunciaAziendale/ ConguagliCI G/ CI GAutorizzata/ CI GOrd/ CongCI GOACredito/ CongCI GOAlt re
valor izzeranno il codice di nuova ist ituzione “ L0 8 6 ” ,  avente il significato di “Conguaglio CI GO Art .11
c 2  del decreto legge n.146/ 2021” ,  e,  nell’elem ento < CongCI GOAlt I m p> , l’indicazione dell’indennità
ordinaria posta a conguaglio relat iva all’autor izzazione non sogget ta al cont r ibuto addizionale.
 
Per  le prestazioni che non eccedono i  lim it i  di  fruizione, i  dator i di  lavoro ut ilizzeranno il codice
conguaglio già in  uso “L038”  (cfr .  la circolare n. 9/ 2017) .
 

Nuovo periodo di t rat tam ento di CI GO di cui  a l  decreto - legge  n.  1 4 6 / 2 0 2 1  per  i  datori
di lavoro che  si t rovano in Cassa integrazione  st raordinaria
 
Per  le prestazioni che eccedono i  lim it i  di  fruizione, successivam ente all’autor izzazione,  per  il
conguaglio delle prestazioni ant icipate,  i  dator i di  lavoro,  all’interno dell’elem ento
< CongCI GOAltCaus>  presente in
DenunciaAziendale/ ConguagliCI G/ CI GAutorizzata/ CI GOrd/ CongCI GOACredito/ CongCI GOAlt re
valor izzeranno il codice di nuova ist ituzione “L087” , avente il significato di “Conguaglio CI GO
COVI D 19 -  DL 146/ 21  –  sospensione CI GS”  e,  nell’ elem ento < CongCI GOAlt I m p> ,
l’indicazione dell’indennità ordinaria posta a conguaglio relat iva all’autor izzazione non sogget ta
al cont r ibuto addizionale.
 
Per  le prestazioni che non eccedono i  lim it i  di  fruizione, i  dator i di  lavoro ut ilizzeranno il codice
conguaglio già in  uso L038 (cfr .  la circolare n. 9/ 2017) .
 
 
8 .  I st ruzioni contabili
 
Gli  oneri relat ivi alle prestazioni in  argom ento,  finanziate dallo  Stato,  t rat tate nell’am bito dei
precedent i paragrafi,  disciplinate dagli  art icoli 10  e 11  del decreto- legge n. 146/ 2021,  saranno
rilevat i,  nell’am bito della Gest ione per  gli intervent i assistenziali  e di sostegno alle gest ioni
previdenziali –  evidenza contabile -  Gest ione degli  oneri per  il m antenim ento del salar io (GAU) ,
ai cont i di  nuova ist ituzione com e di seguito illust rato.
 
Per  le r ilevazioni  contabili  delle prestazioni di  assegno ordinario a favore dei lavorator i iscr it t i  al
FI S,  ai Fondi di  solidarietà bilaterali  e ai Fondi del Trent ino e di Bolzano- Alto Adige,  erogate
t ram ite conguaglio a cura dei dator i di  lavoro unitam ente ai connessi assegni per  il nucleo
fam iliare,  ove spet tant i,  disciplinate dall’art icolo 11,  com m a 1, del decreto- legge n. 146/ 2021,
si ist ituiscono i  seguent i  cont i:
 
GAU30440 –  onere relat ivo agli  assegni ordinari e connessi ANF corr ispost i  ai lavorator i
dipendent i  dai dator i di  lavoro iscr it t i  al Fondo di integrazione salar iale (FI S) ;
 
GAU30441 –  onere relat ivo agli  assegni ordinari e connessi ANF corr ispost i  ai lavorator i
dipendent i  dai dator i di  lavoro iscr it t i  al Fondo di solidarietà per  il personale del Credito (FBR) ;
 
GAU30442 -  onere relat ivo agli  assegni ordinari e connessi ANF corr ispost i  ai lavorator i



dipendent i  dai dator i di  lavoro iscr it t i  al Fondo di solidarietà per  il personale del Credito
Cooperat ivo (FCR) ;
 
GAU30443 -  onere relat ivo agli  assegni ordinari e connessi ANF corr ispost i  ai lavorator i
dipendent i  dai dator i di  lavoro iscr it t i  al Fondo di solidarietà per  il personale delle società del
Gruppo Ferrovie dello Stato I taliane (FER) ;
 
GAU30444 –  onere relat ivo agli  assegni ordinari e connessi ANF corr ispost i  ai lavorator i
dipendent i  dai dator i di  lavoro iscr it t i  al Fondo di solidarietà per  il personale delle aziende del
Trasporto Pubblico (FHR) ;
 
GAU30445 –  onere relat ivo agli  assegni ordinari e connessi ANF corr ispost i  ai lavorator i
dipendent i  dai dator i di  lavoro iscr it t i  al Fondo di solidarietà Orm eggiator i e Barcaioli  dei port i
italiani  (FOR) ;
 
GAU30446 -  per  onere relat ivo agli  assegni ordinari e connessi ANF corr ispost i  ai lavorator i
dipendent i  dai dator i di  lavoro iscr it t i  al Fondo di solidarietà per  il personale addet to al servizio
della r iscossione dei t r ibut i  erar iali e degli  alt r i ent i  pubblici (GER) ;
 
GAU30447–  per  onere relat ivo agli  assegni ordinari e connessi ANF corr ispost i  ai lavorator i
dipendent i  dai dator i di  lavoro iscr it t i  al Fondo di solidarietà per  il personale delle im prese
Assicurat r ici  e dalle società di Assistenza ( I SR) ;
 
GAU30448 –  onere relat ivo agli  assegni ordinari e connessi ANF corr ispost i  ai lavorator i
dipendent i  dai dator i di  lavoro iscr it t i  al Fondo di solidarietà per  il personale del gruppo Poste
I taliane (PI R) ;
 
GAU30449 -  onere relat ivo agli  assegni ordinari e connessi ANF corr ispost i  ai lavorator i
dipendent i  dai dator i di  lavoro iscr it t i  al Fondo di solidarietà del set tore Marit t im o (SMR) ;
 
GAU30450 -  onere relat ivo agli  assegni ordinari e connessi ANF corr ispost i  ai lavorator i
dipendent i  dai dator i di  lavoro iscr it t i  al Fondo di solidarietà del Trent ino (TNR) ;
 
GAU30451 -  onere relat ivo agli  assegni ordinari e connessi ANF corr ispost i  ai lavorator i
dipendent i  dai dator i di  lavoro iscr it t i  al Fondo di solidarietà dell’Alto Adige (BOR) ;
 
GAU30452 -  onere relat ivo agli  assegni ordinari e connessi ANF corr ispost i  ai lavorator i
dipendent i  dai dator i di  lavoro iscr it t i  al Fondo di solidarietà bilaterale delle at t iv ità professionali
(CPR) ;
 
GAU30453 -  onere relat ivo agli  assegni ordinari e connessi ANF corr ispost i  ai lavorator i
dipendent i  dai dator i di  lavoro iscr it t i  al Fondo di solidarietà bilaterale dei servizi  am bientali
(SAR) ,
 

da abbinare al codice elem ento “L010” , avente il significato di “Conguaglio assegno ordinario
decreto legge n. 146/ 2021” .
 
Agli stessi  cont i verranno contabilizzate le prestazioni ANF da conguagliare,  m ediante l’apposizione
in Uniem ens del codice elem ento “L022” , avente il significato di “Conguaglio ANF per  COVI D- 19 D.L
146/ 2021” .
 
Per  l’im putazione contabile delle prestazioni degli  assegni ordinari,  nell’am bito della gest ione CP –
Fondo di solidarietà bilaterale per  le at t iv ità professionali.  Decreto interm inister iale n. 104125  del 27
dicem bre 2019 –  contabilità separata CPR, sono ist ituit i i  seguent i  cont i:



 
CPR30130 -  assegni ordinari per  il sostegno del reddito di cui all’art icolo 5, com m a 1, del D.I .  n.
104125/ 2019, a favore dei lavorator i interessat i da r iduzione o sospensione tem poranea dell’at t iv ità
lavorat iva,  conguagliat i dalle aziende che ut ilizzano il sistem a D.M.  5/ 02/ 69 -  anni  precedent i;
 
CPR30190 -  assegni ordinari per  il sostegno del reddito di cui all’ art icolo 5, com m a 1  del D.I .  n.
104125/ 2019, a favore dei lavorator i interessat i da r iduzione o sospensione tem poranea dell’at t iv ità
lavorat iva,  conguagliat i dalle aziende che ut ilizzano il sistem a D.M.  5/ 02/ 69 –  anno in corso,
da abbinare al codice elem ento “L009” , avente il significato di “ conguaglio assegno ordinario at t iv ità
professionali Decreto interm inister iale 27  dicem bre 2019,  n. 104125” .
 
I nolt re,  nell’am bito della gest ione Fondo bilaterale di solidarietà per  il sostegno del reddito del
personale del set tore dei servizi  am bientali.  Decreto I nterm inister iale n. 103594  del 09  agosto
2019– contabilità separata SAR, ai fini delle r ilevazioni  contabili  delle prestazioni degli  assegni
ordinari si ist ituiscono i  seguent i  cont i:
 
SAR30130 -  assegni ordinari per  il sostegno del reddito di cui all’art icolo art icolo 6, com m a 1, let t .
a) ,  del D.I .  n.103594/ 2019, conguagliat i dalle aziende che ut ilizzano il sistem a D.M.  5/ 02/ 69 -  anni
precedent i;
 
SAR30190 assegni ordinari per  il sostegno del reddito di cui all’ art icolo 6, com m a 1, let t .  a) ,  del
D.I .  n.103594/ 2019, conguagliat i dalle aziende che ut ilizzano il sistem a D.M.  5/ 02/ 69 –  anno in
corso,
da abbinare al codice elem ento “L008” , avente il significato di “Conguaglio assegno ordinario
aziende del set tore dei servizi  am bientali Decreto interm inister iale n. 103594  del 9  agosto 2019” .
 
Si ist ituiscono,  inolt re,  i  seguent i  cont i:
 
GAU30412 -  Assegni ordinari e connessi ANF corr ispost i  ai lavorator i dipendent i  dai dator i di  lavoro
colpit i  dall’em ergenza COVI D- 19,  iscr it t i  al Fondo di solidarietà bilaterale delle at t iv ità professionali
(CPR) ,  -  am m essi a conguaglio con  il sistem a di denuncia di cui al DM 5/ 2/ 69  -  art .  1, com m a 300
della Legge 30  dicem bre 2020,  n. 178 -  art .  8  del decreto- legge 22  m arzo 2021,  n. 41;
 
GAU30417 -  Assegni ordinari e connessi ANF corr ispost i  ai lavorator i dipendent i  dai dator i di  lavoro
colpit i  dall’em ergenza COVI D- 19,  iscr it t i  al Fondo di solidarietà bilaterale dei servizi  am bientali
(SAR) ,  -  am m essi a conguaglio con  il sistem a di denuncia di cui al DM 5/ 2/ 69  -  art .  1, com m a 300
della Legge 30  dicem bre 2020,  n. 178 -  art .  8  del decreto- legge 22  m arzo 2021,  n. 41.
 
Per  i  t rat tam ent i di  integrazione salar iale in  deroga si ist ituiscono i  seguent i  cont i:
 
GAU30300 –  onere relat ivo ai t rat tam ent i di  integrazione salar iale in  deroga e connessi ANF, da
abbinare al codice elem ento “G814” ,  avente il significato di “Conguaglio CI GD D.L. 146/ 2021” ,
e,  nell’am bito del Fondo terr itor iale interset tor iale della Provincia autonom a di Trento –  TNR e del
Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonom a di Bolzano- Alto Adige –  BOR,  si ist ituiscono i
cont i:
 
TNR30300 –  onere relat ivo ai t rat tam ent i di  integrazione salar iale in  deroga;
 
BOR30300 –  onere relat ivo ai t rat tam ent i di  integrazione salar iale in  deroga,
da abbinare al codice elem ento “G816” ,  avente il significato di “Conguaglio CI GD D.L. 146/ 2021
Deroga Trento e Bolzano” .
 
Per  le prestazioni di  Cassa integrazione in  deroga e connessi ANF per  le aziende plur ilocalizzate,  si
ist ituisce il seguente conto:
 



GAU30301 -  onere relat ivo ai t rat tam ent i di  integrazione salar iale in  deroga corr ispost i  ai lavorator i
dipendent i  dalle aziende con  più unità produt t ive “plur ilocalizzate” ,
da abbinare al codice elem ento “G815”  avente il significato di “Conguaglio CI GD per  aziende
plur ilocalizzate DL n.146/ 2020” .
 
Per  gli oneri relat ivi ai t rat tam ent i ordinari di  integrazione salar iale per  i  dator i di  lavoro delle
indust r ie tessili,  delle confezioni di  art icoli di  abbigliam ento e di art icoli in  pelle e pelliccia,  e delle
fabbricazioni di  art icoli in  pelle e sim ili,  com e disposto dall’art icolo 11,  com m a 2, del decreto- legge
n. 146/ 2021,  si ist ituiscono i  seguent i  cont i:
 
GAU30418 –  onere relat ivo ai t rat tam ent i di  integrazione salar iale ordinaria e connessi ANF di cui
all’art .  19  del D.L. n. 18/ 2020;
 
da abbinare al codice elem ento “L086” , avente il significato di “Conguaglio CI GO Art .11  c 2  del
decreto legge n.146/ 2021” ;
 
GAU30419 -  onere relat ivo ai t rat tam ent i di  integrazione salar iale ordinaria e connessi ANF di cui
all’art .  20  del D.L. n. 18/ 2020,  per  le aziende che sono state autor izzate alla sospensione dei
program m i di CI GS,
da abbinare al codice elem ento “L087” , avente il significato di “Conguaglio CI GO COVI D 19 -  DL
146/ 21  –  sospensione CI GS” .
 
Le ist ruzioni  contabili  che seguono sono relat ive alle prestazioni che saranno corr isposte
diret tam ente dall’I st ituto ai lavorator i,  t ram ite la procedura “Pagam ent i  accent rat i” .  A tale scopo, si
ist ituiscono i  seguent i  cont i:
 
GAU30460 -  onere relat ivo agli  assegni ordinari e connessi ANF corr ispost i  diret tam ente ai lavorator i
dipendent i  dai dator i di  lavoro iscr it t i  al Fondo di integrazione salar iale (FI S) ;
 
GAU30461 -  onere relat ivo agli  assegni ordinari e connessi ANF corr ispost i  diret tam ente ai lavorator i
dipendent i  dai dator i di  lavoro iscr it t i  al Fondo di solidarietà per  il personale del Credito (FBR) ;
 
GAU30462 -  onere relat ivo agli  assegni ordinari e connessi ANF corr ispost i  diret tam ente ai lavorator i
dipendent i  dai dator i di  lavoro iscr it t i  al Fondo di solidarietà per  il personale del Credito Cooperat ivo
(FCR) ;
 
GAU30463-  onere relat ivo agli  assegni ordinari e connessi ANF corr ispost i  diret tam ente ai lavorator i
dipendent i  dai dator i di  lavoro,  iscr it t i  al Fondo di solidarietà per  il personale delle società del
Gruppo Ferrovie dello Stato I taliane (FER) ;
 
GAU30464 –  onere relat ivo agli  assegni ordinari e connessi ANF corr ispost i  diret tam ente ai
lavorator i dipendent i  dai dator i di  lavoro iscr it t i  al Fondo di solidarietà per  il personale delle aziende
del Trasporto Pubblico (FHR) ;
 
GAU30465 –  onere relat ivo agli  assegni ordinari e connessi ANF corr ispost i  diret tam ente ai
lavorator i dipendent i  dai dator i di  lavoro iscr it t i  al Fondo di solidarietà Orm eggiator i e Barcaioli  dei
port i  italiani  (FOR) ;
 
GAU30466 -  onere relat ivo agli  assegni ordinari e connessi ANF corr ispost i  diret tam ente ai lavorator i
dipendent i  dai dator i di  lavoro iscr it t i  al Fondo di solidarietà per  il personale addet to al servizio  della
r iscossione dei t r ibut i  erar iali e degli  alt r i ent i  pubblici (GER) ;
 
GAU30467 –  onere relat ivo agli  assegni ordinari e connessi ANF corr ispost i  diret tam ente ai
lavorator i dipendent i  dai dator i di  lavoro iscr it t i  al Fondo di solidarietà per  il personale delle im prese
Assicurat r ici  e dalle società di Assistenza ( I SR) ;



 
GAU30468 –  onere relat ivo agli  assegni ordinari e connessi ANF corr ispost i  diret tam ente ai
lavorator i dipendent i  dai dator i di  lavoro iscr it t i  al Fondo di solidarietà per  il personale del gruppo
Poste I taliane (PI R) ;
 
GAU30469 -  onere relat ivo agli  assegni ordinari e connessi ANF corr ispost i  diret tam ente ai lavorator i
dipendent i  dai dator i di  lavoro iscr it t i  al Fondo di solidarietà del set tore Marit t im o (SMR) ;
 
GAU30470 -  onere relat ivo agli  assegni ordinari e connessi ANF corr ispost i  diret tam ente ai lavorator i
dipendent i  dai dator i di  lavoro iscr it t i  al Fondo di solidarietà del Trent ino (TNR) ;
 
GAU30471 -  onere relat ivo agli  assegni ordinari e connessi ANF corr ispost i  diret tam ente ai lavorator i
dipendent i  dai dator i di  lavoro iscr it t i  al Fondo di solidarietà dell’Alto Adige (BOR) ;
 
GAU30472 -  onere relat ivo agli  assegni ordinari e connessi ANF corr ispost i  ai lavorator i dipendent i
dai dator i di  lavoro iscr it t i  al Fondo di solidarietà bilaterale delle at t iv ità professionali (CPR) ,
GAU30473 -  onere relat ivo agli  assegni ordinari e connessi ANF corr ispost i  ai lavorator i dipendent i
dai dator i di  lavoro iscr it t i  al Fondo di solidarietà bilaterale dei servizi  am bientali (SAR) ;
 
GAU30432 -  onere relat ivo agli  assegni ordinari e connessi ANF, corr ispost i  diret tam ente ai
lavorator i dipendent i  dai dator i di  lavoro colpit i  dall’em ergenza COVI D- 19,  iscr it t i  al Fondo di
solidarietà bilaterale delle at t iv ità professionali (CPR)art .  1, com m a 300 della Legge 30  dicem bre
2020,  n. 178 -  art .  8  del decreto- legge 22  m arzo 2021,  n. 41;
 
GAU30437 -  onere relat ivo agli  assegni ordinari e connessi ANF, corr ispost i  diret tam ente ai
lavorator i dipendent i  dai dator i di  lavoro colpit i  dall’em ergenza COVI D- 19,  iscr it t i  al Fondo di
solidarietà bilaterale dei servizi  am bientali (SAR)art .  1, com m a 300 della Legge 30  dicem bre 2020,
n. 178 -  art .  8  del decreto- legge 22  m arzo 2021,  n. 41;
 
GAU30454 -  onere relat ivo ai t rat tam ent i di  integrazione salar iale in  deroga e connessi ANF,
corr ispost i  diret tam ente ai lavorator i dipendent i;
 
GAU30455 -  onere relat ivo ai t rat tam ent i di  integrazione salar iale in  deroga e connessi ANF,
corr ispost i  diret tam ente ai lavorator i dipendent i  dalle aziende con  più unità produt t ive
“plur ilocalizzate” ;
 
GAU30438 –  per  r ilevare l’onere relat ivo ai t rat tam ent i di  integrazione salar iale ordinaria e connessi
ANF, di cui all’art .  19  del D.L. n. 18/ 2020,  corr ispost i  diret tam ente ai lavorator i dipendent i  dai dator i
di  lavoro appartenent i  ai set tor i  delle indust r ie tessili,  confezione di art icoli di  abbigliam ento e di
art icoli in  pelle e pelliccia,  e fabbricazione di art icoli in  pelle e sim ili;
 
GAU30439 -  per  r ilevare l’onere relat ivo ai t rat tam ent i di  integrazione salar iale ordinaria e connessi
ANF, di cui all’art .  20  del D.L. n. 18/ 2020,  corr ispost i  diret tam ente ai lavorator i dipendent i  dalle
aziende appartenent i  ai set tor i  delle indust r ie tessili,  confezione di art icoli di  abbigliam ento e di
art icoli in  pelle e pelliccia,  e fabbricazione di art icoli in  pelle e sim ili  che sono stat i autor izzat i  alla
sospensione dei program m i di CI GS.
 
I  debit i per  le prestazioni suddet te dovranno essere im putat i al conto già esistente GAU10160.
 
Relat ivam ente agli  oneri per  i  t rat tam ent i di  integrazione salar iale in  deroga,  da r ilevare nell’am bito
del Fondo terr itor iale interset tor iale della Provincia autonom a di Trento –  TNR e del Fondo di
solidarietà bilaterale della Provincia autonom a di Bolzano- Alto Adige –  BOR,  si ist ituiscono i  seguent i
cont i:
 
TNR30454 –  per  r ilevare l’onere relat ivo ai t rat tam ent i di  integrazione salar iale in  deroga e connessi



ANF, corr ispost i  diret tam ente ai lavorator i dipendent i;
 
BOR30454 –  per  r ilevare l’onere relat ivo ai t rat tam ent i di  integrazione salar iale in  deroga e connessi
ANF, corr ispost i  diret tam ente ai lavorator i dipendent i.
 
I  debit i per  le prestazioni erogate con  la procedura contabile dei pagam ent i  accent rat i  dovranno
essere im putat i,  r ispet t ivam ente,  ai cont i già esistent i  TNR10318 e BOR10318.
 
Eventuali  r iaccredit i di  som m e,  per  pagam ent i  non andat i  a buon fine,  andranno r ilevat i sulla
contabilità della Direzione generale al conto d’interferenza GPA55180,  da parte della procedura
autom at izzata che gest isce i  r iaccredit i da Banca d’I talia.
 
La chiusura del conto d’interferenza, sulla Sede interessata,  avverrà in  cont ropart ita del conto in
uso GPA10031,  assist ito da part itar io contabile,  con  l’indicazione dei codici  bilancio esistent i  “3219”
per  la gest ione GAU, “3220”  per  la gest ione TNR e “3221”  per  la gest ione BOR.
 
Per  la r ilevazione contabile degli  oneri per  gli assegni ordinari,  da r ilevare nell’am bito della Gest ione
del Fondo di solidarietà bilaterale per  le at t iv ità professionali.  Decreto interm inister iale n. 104125
del 27  dicem bre 2019 –  contabilità separata CPR, corr ispost i  diret tam ente ai beneficiar i,  si
ist ituiscono i  seguent i  cont i:
 
CPR30100 -  assegni ordinari per  il sostegno del reddito di cui all’art icolo 5, com m a 1  del D.I .  n.
104125  del 27  dicem bre 2019,  a favore dei lavorator i interessat i da r iduzione o sospensione
tem poranea dell’at t iv ità lavorat iva.
 
Per  l’im putazione del debito verso i  lavorator i beneficiar i degli  assegni ordinari,  si ist ituisce il conto:
 
CPR10130 -  Debit i per  assegni ordinari per  il sostegno del reddito di cui all’art icolo 5, com m a 1, D.I .
n. 104125  del 27  dicem bre 2019,  a favore dei lavorator i interessat i da r iduzione o sospensione
tem poranea dell’at t iv ità lavorat iva.
 
Eventuali  r iaccredit i di  assegni ordinari,  contabilizzat i  con  le regole in  uso, andranno valor izzat i,
nell’am bito del part itar io del conto GPA10031,  con  l’indicazione del nuovo codice bilancio:
 
“3257–  Som m e non r iscosse dai beneficiar i –  Assegni ordinari a sostegno del reddito,  art icolo 5,
com m a 1, del D.I .  n. 104125/ 2019 –  CPR” .
 
Per  la r ilevazione contabile degli  im port i  relat ivi alle part ite in  argom ento che, al term ine
dell’esercizio, dovessero r isultare ancora da definire,  si ist ituisce il nuovo conto CPR10131,
m ovim entabile esclusivam ente dalla Direzione generale.
 
Per  la regist razione di eventuali recuperi di  assegni ordinari,  viene ist ituito il conto CPR24130,  al
quale viene abbinato,  nell’am bito della procedura “Recupero credit i per  prestazioni” ,  il codice
bilancio di nuova ist ituzione:
 
“1197  –  Recupero di assegni ordinari a sostegno del reddito,  art icolo 5, com m a 1, D.I .  n.
104125/ 2019 –  CPR” .
 
Eventuali  part ite creditor ie,  r isultant i allo  stesso t itolo al term ine dell’esercizio, andranno im putate al
nuovo conto CPR00130,  sulla base della r ipart izione del saldo del conto GPA00032,  eseguita dalla
suddet ta procedura,  opportunam ente aggiornata.
 
I l  citato codice bilancio “1197”  dovrà essere ut ilizzato, alt resì,  per  evidenziare,  nell’am bito del
part itar io del conto GPA00069,  i  credit i per  prestazioni divenut i  inesigibili.
 



Per  la r ilevazione contabile degli  oneri per  gli assegni ordinari,  da r ilevare nell’am bito della Gest ione
del Fondo bilaterale di solidarietà per  il sostegno del reddito del personale del set tore dei servizi
am bientali.  Decreto I nterm inister iale n. 103594  del 09  agosto 2019 –  contabilità separata SAR,
corr ispost i  diret tam ente ai beneficiar i,  si ist ituiscono i  seguent i  cont i:
 
SAR30100 -  assegni ordinari per  il sostegno del reddito di cui all’ art icolo 6, com m a 1, let t .  a) ,  del
D.I .  n.103594/ 2019, corr ispost i  diret tam ente;
 
La r ilevazione del debito nei  confront i  dei beneficiar i avverrà al conto di nuova ist ituzione
SAR10130.
 
Eventuali  r iaccredit i delle prestazioni contabilizzat i  con  le regole in  uso, andranno valor izzat i,
nell’am bito del part itar io del conto GPA10031,  con  l’indicazione del nuovo codice bilancio:
 
“3258  –  Som m e non r iscosse dai beneficiar i –  Assegni ordinari a sostegno del reddito,  art icolo 6,
com m a 1  let t .  a)  del D.I .  n. 103594/ 2019 –  SAR” .
 
Gli  im port i  relat ivi alle part ite in  argom ento che, al term ine dell’esercizio, r isult ino ancora da
definire,  andranno contabilizzat i  al conto di nuova ist ituzione SAR10131, m ovim entabile
esclusivam ente dalla Direzione generale.
 
Per  la regist razione contabile di eventuali recuperi di  assegni ordinari,  viene ist ituito il conto
SAR24130, al quale viene abbinato,  nell’am bito della procedura “Recupero credit i per  prestazioni” ,  il
codice bilancio di nuova ist ituzione:
 
“1198  –  Recupero di assegni ordinari a sostegno del reddito,  art icolo 6, com m a 1  let t .  a) ,  del D.I .
n. 103594/ 2019 –  SAR” .
 
Eventuali  part ite creditor ie,  r isultant i allo  stesso t itolo al term ine dell’esercizio, andranno im putate al
nuovo conto SAR00130, sulla base della r ipart izione del saldo del conto GPA00032,  eseguita dalla
suddet ta procedura,  opportunam ente aggiornata.
 
I l  citato codice bilancio “1198”  dovrà essere ut ilizzato, alt resì,  per  evidenziare,  nell’am bito del
part itar io del conto GPA00069,  i  credit i per  queste t ipologie di prestazioni divenut i  inesigibili.
 
Per  la r ilevazione contabile di eventuali recuperi di  prestazioni indebitam ente erogate ovvero
reint roitate,  si ist ituiscono i  seguent i  cont i:
 
GAU24460 -  recupero e/ o reint roito degli  assegni ordinari corr ispost i  ai lavorator i dipendent i  dai
dator i di  lavoro iscr it t i  al Fondo di integrazione salar iale (FI S) ;
 
GAU24461 -  recupero e/ o reint roito degli  assegni ordinari corr ispost i  ai lavorator i dipendent i  dai
dator i di  lavoro iscr it t i  al Fondo di solidarietà per  il personale del Credito (FBR) ;
 
GAU24462 -  recupero e/ o reint roito degli  assegni ordinari corr ispost i  ai lavorator i dipendent i  dai
dator i di  lavoro iscr it t i  al Fondo di solidarietà per  il personale del Credito Cooperat ivo (FCR) ;
 
GAU24463 -  recupero e/ o reint roito degli  assegni ordinari corr ispost i  ai lavorator i dipendent i  dai
dator i di  lavoro iscr it t i  al Fondo di solidarietà per  il personale delle società del Gruppo Ferrovie dello
Stato I taliane (FER) ;
 
GAU24464 –  recupero e/ reint roito degli  assegni ordinari corr ispost i  ai lavorator i dipendent i  dai
dator i di  lavoro iscr it t i  al Fondo di solidarietà per  il personale delle aziende del Trasporto Pubblico
(FHR) ;
 



GAU24465 –  recupero e/ o reint roito degli  assegni ordinari corr ispost i  ai lavorator i dipendent i  dai
dator i di  lavoro,  iscr it t i  al Fondo di solidarietà Orm eggiator i e Barcaioli  dei port i  italiani  (FOR) ;
 
GAU24466 -  recupero e/  reint roito degli  assegni ordinari corr ispost i  ai lavorator i dipendent i  dai
dator i di  lavoro iscr it t i  al Fondo di solidarietà per  il personale addet to al servizio  della r iscossione
dei t r ibut i  erar iali e degli  alt r i ent i  pubblici (GER) ;
 
GAU24467 –  recupero e/ o reint roito degli  assegni ordinari corr ispost i  ai lavorator i dipendent i  dai
dator i di  lavoro iscr it t i  al Fondo di solidarietà per  il personale delle im prese Assicurat r ici  e dalle
società di Assistenza ( I SR) ;
 
GAU24468 –  recupero e/ o reint roito degli  assegni ordinari corr ispost i  ai lavorator i dipendent i  dai
dator i di  lavoro iscr it t i  al Fondo di solidarietà per  il personale del gruppo Poste I taliane (PI R) ;
 
GAU24469 -  recupero e/ o reint roito degli  assegni ordinari corr ispost i  ai lavorator i dipendent i  dai
dator i di  lavoro iscr it t i  al Fondo di solidarietà del set tore Marit t im o (SMR) ;
 
GAU24470 -  recupero e/ o reint roito degli  assegni ordinari corr ispost i  ai lavorator i dipendent i  dai
dator i di  lavoro iscr it t i  al Fondo di solidarietà del Trent ino (TNR) ;
 
GAU24471 -  recupero e/ o reint roito degli  assegni ordinari corr ispost i  ai lavorator i dipendent i  dai
dator i di  lavoro iscr it t i  al Fondo di solidarietà dell’Alto Adige (BOR) ;
 
GAU24472 recupero e/ o reint roito degli  assegni ordinari corr ispost i  ai lavorator i dipendent i  dai
dator i di  lavoro iscr it t i  al Fondo di solidarietà bilaterale delle at t iv ità professionali (CPR) ;
 
GAU24473 -  recupero e/ o reint roito degli  assegni ordinari corr ispost i  ai lavorator i dipendent i  dai
dator i di  lavoro iscr it t i  al Fondo di solidarietà bilaterale dei servizi  am bientali (SAR) ;
 
GAU24432 –  recupero e/ o il rent roito degli  assegni ordinari e connessi ANF corr ispost i  ai lavorator i
dipendent i  dai dator i di  lavoro operant i su tut to il terr itor io nazionale colpit i  dall’em ergenza COVI D-
19,  iscr it t i  Fondo di solidarietà bilaterale delle at t iv ità professionali (CPR)  -  art .  1, com m a 300 della
Legge 30  dicem bre 2020,  n. 178 -  art .  8  del decreto- legge 22  m arzo 2021,  n. 41;
 
GAU24437 –  recupero e/ o rent roito degli  assegni ordinari e connessi ANF corr ispost i  ai lavorator i
dipendent i  dai dator i di  lavoro operant i su tut to il terr itor io nazionale colpit i  dall’em ergenza COVI D-
19,  iscr it t i  Fondo di solidarietà bilaterale dei servizi  am bientali (SAR) -  art .  1, com m a 300 della
Legge 30  dicem bre 2020,  n. 178 -  art .  8  del decreto- legge 22  m arzo 2021,  n. 41;
 
GAU24454 -  recupero e/ o il reint roito dei t rat tam ent i di  integrazione salar iale in  deroga;
 
GAU24455 -  recupero e/ o reint roito dei t rat tam ent i di  integrazione salar iale in  deroga,  corr ispost i  ai
lavorator i dipendent i  dalle aziende con  più unità produt t ive “plur ilocalizzate” ;
 
GAU24438 -  recupero e/ o il rent roito dei t rat tam ent i di  integrazione salar iale ordinaria e connessi
ANF, di cui all’art .  19  del D.L. n. 18/ 2020,  corr ispost i  ai lavorator i dipendent i  dai dator i di  lavoro
appartenent i  ai set tor i  delle indust r ie tessili,  confezione di art icoli di  abbigliam ento e di art icoli in
pelle e pelliccia,  e fabbricazione di art icoli in  pelle e sim ili;
 
GAU24439 -  recupero e/ o il rent roito dei t rat tam ent i di  integrazione salar iale ordinaria e connessi
ANF, di cui all’art .  20  del D.L. n. 18/ 2020,  corr ispost i  ai lavorator i dipendent i  dalle aziende
appartenent i  ai set tor i  delle indust r ie tessili,  confezione di art icoli di  abbigliam ento e di art icoli in
pelle e pelliccia,  e fabbricazione di art icoli in  pelle e sim ili,  che sono stat i autor izzat i  alla
sospensione dei program m i di CI GS;
 



TNR24454 –  recupero e/ o reint roito dei t rat tam ent i di  integrazione salar iale in  deroga,  da r ilevare
nell’am bito della Gest ione relat iva al Fondo terr itor iale interset tor iale della provincia autonom a di
Trento –  TNR;
 
BOR24454 -  recupero e/ o reint roito dei t rat tam ent i di  integrazione salar iale in  deroga,  da r ilevare
nell’am bito della Gest ione relat iva al Fondo di solidarietà bilaterale della provincia autonom a di
Bolzano- Alto Adige –  BOR.
 
Ai citat i  cont i di  recupero sono abbinat i,  nell’am bito della procedura “Recupero indebit i  per
prestazioni” ,  i  codici  bilancio “1171”  per  la gest ione GAU, “1172”  per  la gest ione TNR e “1173”  per
la gest ione BOR.
 
Gli  im port i  relat ivi alle part ite di cui t rat tasi,  che a fine esercizio r isult ino ancora da definire,
saranno im putat i ai cont i esistent i  GAU00030, TNR00130 e BOR00130 m ediante la r ipart izione del
saldo del conto GPA00032,  eseguita dalla procedura “Recupero indebit i  per  prestazioni” .
 
I  codici  bilancio “1171” ,  “1172”  e “1173” ,  sopra m enzionat i,  evidenzieranno anche eventuali credit i
divenut i  inesigibili,  nell’am bito del part itar io del conto GPA00069.
 
Per  r ilevare i  t rat tam ent i di  integrazione salar iale st raordinaria ai lavorator i di  Alitalia  Sai e Alitalia
Cityliner  in  am m inist razione st raordinaria,  secondo quanto disposto dall’art icolo 10  del decreto- legge
n. 146/ 2021,  si ist ituiscono i  seguent i  cont i:
 
GAU30235 –  onere relat ivo alla proroga dei t rat tam ent i di  integrazione salar iale st raordinaria e
connessi ANF corr ispost i  diret tam ente ai lavorator i dipendent i  di  Alitalia  Sai e Alitalia  Cityliner  in
am m inist razione st raordinaria,  per  una durata com plessiva di 12  m esi non olt re il 31  dicem bre 2022
–  art .  10,  com m a 1, del decreto- legge 21  ot tobre 2021,  n. 146;
 
da abbinare al nuovo codice evento 161 –  proroga Alitalia  SAI  e Alitalia  Cityliner  –  art .  10  D.L.
146/ 2021;
 
GVR30235 –  onere per  la prestazione integrat iva ai t rat tam ent i di  integrazione salar iale
st raordinaria,  corr ispost i  diret tam ente ai lavorator i dipendent i  di  Alitalia  Sai e Alitalia  Cityliner  in
am m inist razione st raordinaria,  per  una durata com plessiva di 12  m esi non olt re il 31  dicem bre 2022
–  art .  10,  com m a 2, del decreto- legge 21  ot tobre 2021,  n. 146.
 
I  debit i per  le prestazioni erogate con  la procedura contabile dei pagam ent i  accent rat i  dovranno
essere im putat i r ispet t ivam ente ai cont i in  uso GPA10029 e GVR10130.
 
Eventuali  r iaccredit i di  som m e per  pagam ent i  non andat i  a buon fine,  saranno r ilevat i,  dalla
procedura autom at izzata che gest isce i  r iaccredit i da Banca d’I talia,  in  cont ropart ita del conto in  uso
GPA10031,  r ispet t ivam ente ai codici  bilancio esistent i  “03052”  e “03079” .
 
Eventuali  recuperi di  prestazioni indebitam ente erogate andranno im putat i ai seguent i  nuovi cont i:
 
GAU24235 –  recupero e/ o il rent roito dell’onere relat ivo alla proroga dei t rat tam ent i di  integrazione
salar iale st raordinaria e connessi ANF corr ispost i  ai lavorator i dipendent i  di  Alitalia  Sai e Alitalia
Cityliner  in  am m inist razione st raordinaria,  per  una durata com plessiva di 12  m esi non olt re il 31
dicem bre 2022 –  art .  10,  com m a 1, del decreto- legge 21  ot tobre 2021,  n. 146;
 
GVR24235 –  recupero e/ o il rent roito della prestazione integrat iva ai t rat tam ent i di  integrazione
salar iale st raordinaria corr ispost i  ai lavorator i dipendent i  di  Alitalia  Sai e Alitalia  Cityliner  in
am m inist razione st raordinaria,  per  una durata com plessiva di 12  m esi non olt re il 31  dicem bre 2022
–  art .  10,  com m a 2, del decreto- legge 21  ot tobre 2021,  n. 146.
 



Gli  stessi  cont i saranno abbinat i,  nell’am bito della procedura “Recupero indebit i” ,  ai codici  bilancio in
uso “01094”  per  la gest ione GAU e “1098”  per  la gest ione GVR,  da ut ilizzare anche ai fini
dell’elim inazione dei credit i divenut i  inesigibili,  da im putare al conto GPA00069.
 
Per  la proroga dell’indennità pari al t rat tam ento di m obilità in  deroga spet tante ai lavorator i delle
aree di cr isi  indust r iale com plessa ubicate nel  terr itor io della Regione siciliana,  si conferm a il conto
ist ituito con  la circolare n. 51/ 2021:
 
GAU30375 -  per  i  t rat tam ent i di  m obilità in  deroga e connessi ANF, corr ispost i  diret tam ente ai
lavorator i dipendent i  da im prese operant i in  un’area di cr isi  indust r iale com plessa,  concessi  dalla
Regione Sicilia.
 
I  debit i per  le prestazioni erogate con  la procedura contabile dei pagam ent i  accent rat i  dovranno
essere im putat i al conto in  uso GPA10052.
 
Eventuali  r iaccredit i di  som m e per  pagam ent i  non andat i  a buon fine,  saranno r ilevat i,  dalla
procedura autom at izzata che gest isce i  r iaccredit i da Banca d’I talia,  in  cont ropart ita del conto in  uso
GPA10031,  al codice bilancio già in  uso “3038  –  som m e non r iscosse dai beneficiar i –  prestazioni
indennità di m obilità –  GA” .
 
Per  la r ilevazione contabile di eventuali recuperi di  prestazioni indebitam ente erogate ovvero
reint roitate,  si conferm a il seguente conto:
 
GAU24375 recuperi e reint roit i relat ivi al t rat tam ento di m obilità in  deroga e connessi ANF,
corr ispost i  ai lavorator i dipendent i  da im prese operant i in  un’area di cr isi  indust r iale com plessa della
Regione Sicilia.
 
Lo stesso conto sarà abbinato,  nell’am bito della procedura “Recupero indebit i” ,  al già esistente
codice di bilancio “1081  –  indebit i  relat ivi alle indennità di m obilità” ,  da ut ilizzare anche ai fini
dell’elim inazione dei credit i divenut i  inesigibili,  da im putare al conto GPA00069.
 
Per  le r ichieste di pagam ento diret to  con  ant icipo nella m isura del 40%  delle ore autor izzate
nell’intero periodo, si r invia alle ist ruzioni  contabili  fornite con  la circolare n. 78/ 2020,  nella quale
sono stat i ist ituit i i  cont i:
 
GPA53112 -  per  la r ilevazione dell’ant icipazione dei t rat tam ent i di  integrazione salar iale ordinari,  in
deroga e degli  assegni ordinari,  in  cont ropart ita, in  sezione “Avere”  del conto di debito;
 
GPA10112 -  per  la r ilevazione dei debit i per  le ant icipazioni relat ive ai t rat tam ent i di  integrazione
salar iale ordinari,  in  deroga e assegni ordinari.
 
Gli  oneri per  la cont r ibuzione correlata ai periodi di  erogazione delle prestazioni in  parola, con  onere
a carico dello Stato,  sono da at t r ibuire ai seguent i  nuovi cont i (sezione Dare) :
 
GAU32460 -  onere per  i  cont r ibut i figurat ivi  relat ivi ai periodi di  fruizione dell’assegno ordinario a
favore dei lavorator i dipendent i  da aziende iscr it te al Fondo di integrazione salar iale (FI S) ;
 
GAU32461 –  onere per  i  cont r ibut i figurat ivi  relat ivi ai periodi di  fruizione dell’assegno ordinario a
favore dei lavorator i dipendent i  da aziende iscr it te al Fondo di solidarietà per  il personale del Credito
(FBR) ;
 
GAU32462 –  onere per  i  cont r ibut i figurat ivi  relat ivi ai periodi di  fruizione dell’assegno ordinario a
favore dei lavorator i dipendent i  da aziende iscr it te al Fondo di solidarietà per  il personale del Credito
Cooperat ivo (FCR) ;
 



GAU32463 –  onere per  i  cont r ibut i figurat ivi  relat ivi ai periodi di  fruizione dell’assegno ordinario a
favore dei lavorator i dipendent i  da aziende iscr it te al Fondo di solidarietà per  il personale delle
società del Gruppo Ferrovie dello Stato I taliane (FER) ;
 
GAU32464 –  onere per  i  cont r ibut i figurat ivi  relat ivi ai periodi di  fruizione dell’assegno ordinario a
favore dei lavorator i dipendent i  da aziende iscr it te al Fondo di solidarietà per  il personale delle
aziende del Trasporto Pubblico (FHR) ;
 
GAU32465 –  onere per  i  cont r ibut i figurat ivi  relat ivi ai periodi di  fruizione dell’assegno ordinario a
favore dei lavorator i dipendent i  da aziende iscr it te al Fondo di solidarietà Orm eggiator i e Barcaioli
dei port i  italiani  (FOR) ;
 
GAU32466 –  onere per  i  cont r ibut i figurat ivi  relat ivi ai periodi di  fruizione dell’assegno ordinario a
favore dei lavorator i dipendent i  da aziende iscr it te al Fondo di solidarietà per  il personale addet to al
servizio  della r iscossione dei t r ibut i  erar iali e degli  alt r i ent i  pubblici (GER) ;
 
GAU32467 –  onere per  i  cont r ibut i figurat ivi  relat ivi ai periodi di  fruizione dell’assegno ordinario a
favore dei lavorator i dipendent i  da aziende iscr it te al Fondo di solidarietà per  il personale delle
im prese Assicurat r ici  e dalle società di Assistenza ( I SR) ;
 
GAU32468 –  onere per  i  cont r ibut i figurat ivi  relat ivi ai periodi di  fruizione dell’assegno ordinario a
favore dei lavorator i dipendent i  da aziende iscr it te al Fondo di solidarietà per  il personale del gruppo
Poste I taliane (PI R) ;
 
GAU32469 –  onere per  i  cont r ibut i figurat ivi  relat ivi ai periodi di  fruizione dell’assegno ordinario a
favore dei lavorator i dipendent i  da aziende iscr it te al Fondo di solidarietà del set tore Marit t im o
(SMR) ;
 
GAU32470 –  onere per  i  cont r ibut i figurat ivi  relat ivi ai periodi di  fruizione dell’assegno ordinario a
favore dei lavorator i dipendent i  da aziende iscr it te al Fondo di solidarietà del Trent ino (TNR) ;
 
GAU32471 –  onere per  i  cont r ibut i figurat ivi  relat ivi ai periodi di  fruizione dell’assegno ordinario a
favore dei lavorator i dipendent i  da aziende iscr it te al Fondo di solidarietà dell’Alto Adige (BOR) ;
 
GAU32472 onere per  i  cont r ibut i figurat ivi  relat ivi ai periodi di  fruizione dell’assegno ordinario a
favore dei lavorator i dipendent i  da aziende iscr it te al Fondo di solidarietà bilaterale delle at t iv ità
professionali (CPR) ;
 
GAU32473 -  onere per  i  cont r ibut i figurat ivi  relat ivi ai periodi di  fruizione dell’assegno ordinario a
favore dei lavorator i dipendent i  da aziende iscr it te al Fondo di solidarietà bilaterale dei servizi
am bientali (SAR) ;
 
GAU32454–  onere per  i  cont r ibut i figurat ivi  relat ivi ai periodi di  fruizione dei t rat tam ent i di
integrazione salar iale in  deroga;
 
GAU32455 –  onere per  i  cont r ibut i figurat ivi  relat ivi ai periodi di  fruizione dei t rat tam ent i di
integrazione salar iale in  deroga a favore dei lavorator i dipendent i  dalle aziende con  più unità
produt t ive “plur ilocalizzate” ;
 
TNR32454 –  onere per  i  cont r ibut i figurat ivi  relat ivi ai periodi di  fruizione dei t rat tam ent i di
integrazione salar iale in  deroga,  da r ilevare nell’am bito della Gest ione relat iva al Fondo terr itor iale
interset tor iale della Provincia autonom a di Trento –  TNR;
 
BOR32454 -  onere per  i  cont r ibut i figurat ivi  relat ivi ai periodi di  fruizione dei t rat tam ent i di
integrazione salar iale in  deroga,  da r ilevare nell’am bito della Gest ione relat iva al Fondo di solidarietà



bilaterale della Provincia autonom a di Bolzano- Alto Adige –  BOR;
 
GAU32438 –  onere per  i  cont r ibut i figurat ivi  relat ivi ai periodi di  fruizione del t rat tam ento di
integrazione salar iale ordinaria,  di  cui all’art .  19  del D.L. n. 18/ 2020,  ai lavorator i dipendent i  dai
dator i di  lavoro appartenent i  ai set tor i  delle indust r ie tessili,  confezione di art icoli di  abbigliam ento e
di art icoli in  pelle e pelliccia,  e fabbricazione di art icoli in  pelle e sim ili;
 
GAU32439 -  onere per  i  cont r ibut i figurat ivi  relat ivi ai periodi di  fruizione dei t rat tam ent i di
integrazione salar iale ordinaria,  di  cui all’art .  20  del D.L. n. 18/ 2020 , ai lavorator i dipendent i  dalle
aziende appartenent i  ai set tor i  delle indust r ie tessili,  confezione di art icoli di  abbigliam ento e di
art icoli in  pelle e pelliccia,  e fabbricazione di art icoli in  pelle e sim ili,  che sono stat i autor izzat i  alla
sospensione dei program m i di CI GS;
 
GAU32332 –  onere per  i  cont r ibut i figurat ivi  relat ivi ai periodi di  fruizione dell’assegno ordinario
(Covid- 19)  a favore dei lavorator i dipendent i  da aziende iscr it te al Fondo di solidarietà bilaterale
delle at t iv ità professionali (CPR)  - art .  1, com m a 300 della Legge 30  dicem bre 2020,  n. 178 -  art .  8
del decreto- legge 22  m arzo 2021,  n. 41;
 
GAU32337 -  onere per  i  cont r ibut i figurat ivi  relat ivi ai periodi di  fruizione dell’assegno ordinario
(Covid- 19)  a favore dei lavorator i dipendent i  da aziende iscr it te al Fondo di solidarietà bilaterale dei
servizi  am bientali (SAR)  - art .  1, com m a 300 della Legge 30  dicem bre 2020,  n. 178 -  art .  8  del
decreto- legge 22  m arzo 2021,  n. 41;
 
GAU32235 -  onere per  i  cont r ibut i figurat ivi  relat ivi ai periodi di  proroga dei t rat tam ent i di
integrazione salar iale st raordinaria e connessi ANF corr ispost i  diret tam ente ai lavorator i dipendent i
di  Alitalia  Sai e Alitalia  Cityliner  in  am m inist razione st raordinaria,  per  una durata com plessiva di 12
m esi non olt re il 31  dicem bre 2022 –  art .  10,  com m a 1, del decreto- legge 21  ot tobre 2021,  n. 146
–  art .  10  D.L. 146/ 2021;
 
GVR32235 -  onere per  i  cont r ibut i figurat ivi  relat ivi ai periodi di  fruizione della prestazione
integrat iva ai t rat tam ent i di  integrazione salar iale st raordinaria corr ispost i  diret tam ente ai lavorator i
dipendent i  di  Alitalia  Sai e Alitalia  Cityliner  in  am m inist razione st raordinaria,  per  una durata
com plessiva di 12  m esi non olt re il 31  dicem bre 2022 –  art .  10,  com m a 2, del decreto- legge 21
ot tobre 2021,  n. 146 –  art .  10  D.L. 146/ 2021;
 
CPR32141 –  Onere per  la cont r ibuzione figurat iva correlata ai periodi di  erogazione degli  assegni
ordinari;
 
SAR32141 –  Onere per  la cont r ibuzione figurat iva dei periodi di  erogazione degli  assegni ordinari,
nonché al conto già esistente:
 
GAU32375 -  onere per  i  cont r ibut i figurat ivi  relat ivi ai periodi di  fruizione del t rat tam ento di m obilità
in deroga e connessi ANF, corr ispost i  diret tam ente ai lavorator i dipendent i  da im prese operant i in
un’area di cr isi  indust r iale com plessa della Regione Sicilia,
da m ovim entare in  cont ropart ita (sezione Avere)  dei cont i già in  uso della serie * 22XXX delle
gest ioni e Fondi di  iscr izione dei lavorator i.
 
I  rapport i finanziar i con  lo  Stato saranno definit i dalla Direzione generale.
 
Si r iporta in  allegato la variazione intervenuta al piano dei cont i (Allegato n. 1) .
 
 
 
 
 I l  Diret tore Generale  



 Gabriella Di Michele  

 
 
 
 



Sono presenti i seguenti allegati: 
 
Allegato N.1 
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