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SOMMARI O: Con  la presente circolare si illust ra la disciplina del Fondo di solidarietà
bilaterale per  le at t ività professionali,  ist ituito presso l’I NPS con il  decreto
interm inister iale 27  dicem bre 2019,  n. 104125.  I l  Fondo assicura una tutela
a sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro ai  dipendent i  dei
dator i di lavoro appartenent i al  set tore delle at t ività professionali,  a  seguito
di sospensione o r iduzione dell’at t iv ità lavorat iva per  le causali  previste in
m ateria di integrazioni salar iali ordinarie e/ o st raordinarie.
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1 .  Prem essa  e quadro norm at ivo
 
Con  l’accordo sindacale nazionale st ipulato in data 3 ot tobre 2017  t ra Confprofessioni e le
Organizzazioni sindacali Filcam s CGI L,  Fisascat  CI SL, Uiltucs,  è stato convenuto di ist ituire il
Fondo di solidarietà bilaterale per  le at t iv ità professionali (di  seguito,  anche Fondo) , ai  sensi
dell’art icolo  26  del decreto legislat ivo 14  set tem bre 2015,  n. 148.
 
I l  predet to accordo è stato recepito con il  decreto interm inister iale 27  dicem bre 2019,  n.
104125,  del Minist ro del Lavoro e delle polit iche sociali,  di concerto con il  Minist ro
dell’Econom ia e delle finanze,  pubblicato nella Gazzet ta Ufficiale n. 53  del 2  m arzo 2020,  che
ha ist ituito presso l’I NPS il  Fondo di solidarietà bilaterale per  le at t iv ità professionali (Allegato
n. 1) .
 
Successivam ente,  la legge 30  dicem bre 2021,  n. 234,  contenente il  r iordino della norm at iva
ordinaria in m ateria di am m ort izzator i  sociali,  prevede all’art icolo 1, com m a 208,  che,  a
decorrere dal 1°  gennaio 2022,  i  Fondi di cui all’art icolo 26  del decreto legislat ivo 14  set tem bre
2015,  n. 148,  assicurano,  in relazione alle causali  previste dalla norm at iva in m ateria di
integrazioni salar iali ordinarie e st raordinarie,  la prestazione di un “assegno di integrazione
salar iale”  in luogo dell’assegno ordinario  precedentem ente previsto;  pertanto,  nel r inviare alla
circolare n. 18  del 1°  febbraio 2022  circa l’illust razione nel det taglio delle novità int rodot te
dalla r iform a,  nel prosieguo della presente circolare si farà r ifer im ento a tale nuova



denom inazione.
 
Tanto prem esso,  si evidenzia che l’accordo ist itut ivo del Fondo è stato st ipulato in relazione a
un set tore già r ient rante nell’am bito di applicazione del Fondo di integrazione salar iale (FI S) .
Pertanto,  com e già chiar ito nella circolare n. 77  del 26  m aggio 2021,  dalla data di decorrenza
del nuovo Fondo di solidarietà delle at t iv ità professionali,  i  dator i di lavoro del relat ivo set tore
r ient rano,  ai  fini dell’obbligo  cont r ibut ivo,  nel novero dei sogget t i  tutelat i  dello stesso e non
sono più dest inatar i  della disciplina del FI S (cfr .  l’art .  11,  com m a 2, del D.I .  n. 104125/ 2019) .  
 
Conseguentem ente,  a  decorrere dalla data di ent rata in vigore del decreto ist itut ivo del
presente Fondo,  i  dator i di lavoro del set tore delle at t iv ità professionali non  saranno più
assogget tat i  all’obbligo cont r ibut ivo verso il  FI S.  Nei  loro confront i sussisterà,  difat t i,  l’obbligo
di versam ento della cont r ibuzione ordinaria al  Fondo di nuova ist ituzione.  La m ateria è stata
disciplinata dall’I st ituto con la circolare n. 77/ 2021  e la successiva circolare n. 16  del 31
gennaio 2022,  alle quali  si r invia  integralm ente.
 
Per  quanto r iguarda l’accesso all’assegno di integrazione salar iale, tut tavia,  si ram m enta,  in
base a uno specifico indir izzo m inister iale,  che solo con la nom ina del Com itato am m inist ratore
il  Fondo può dirsi pienam ente operat ivo.  Considerato che il  Com itato am m inist ratore del Fondo
è stato nom inato con il  decreto m inister iale 20  m aggio 2021,  n. 118,  il  Fondo può considerarsi
pienam ente operat ivo da tale data.
 
I n part icolare,  in considerazione del fat to che le dom ande possono essere presentate ent ro 15
giorni dalla data d’inizio delle sospensioni  o  r iduzioni  dell’at t iv ità lavorat iva, stant i  anche le
indicazioni contenute nel citato indir izzo m inister iale,  le prestazioni  in ogget to sono
riconosciute per  periodi di sospensione o r iduzione dell’at t iv ità lavorat iva intervenut i a
decorrere dal 5  m aggio 2021.
 
I n relazione ai  t rat tam ent i  di integrazione salar iale con causale “COVI D-19” ,  di cui alla legge
30  dicem bre 2020,  n. 178,  e al  decreto- legge 22  m arzo 2021,  n. 41,  convert ito,  con
m odificazioni,  dalla legge 21  m aggio 2021,  n. 69,  si evidenzia che r im angono inalterate le
autorizzazioni già concesse,  m ent re dovranno essere presentate al  Fondo le dom ande
successive alla pubblicazione del m essaggio n. 3240/ 2021  di cui al  successivo paragrafo 3.9. A
decorrere dalla data di pubblicazione del citato m essaggio è venuta pertanto m eno la
possibilità,  prevista da ult im o nella circolare n. 72/ 2021,  di presentare dom anda al  FI S.
 
Con  specifico r ifer im ento ai  Fondi di solidarietà terr itor iali  interset tor iali  della Provincia
autonom a di Trento (Fondo Trent ino)  e della Provincia autonom a di Bolzano-Alto Adige (Fondo
Bolzano-Alto Adige) ,  si rappresenta che,  in considerazione della circostanza che il  Fondo di
solidarietà per  le at t iv ità professionali è stato “cost ituito a  livello nazionale”  successivam ente
all’ent rata in vigore dei decret i  interm inister iali ist itut ivi  dei citat i Fondi terr itor iali,  si configura
la fat t ispecie prevista nel disposto di cui all’art icolo 2, com m a 5, dei decret i  ist itut ivi  dei
m edesim i Fondi (cfr .  i  decret i  interm inister iali n. 96077/ 2016 e successive m odificazioni  e n.
98187/ 2016) .
 
Pertanto,  in applicazione del r ichiam ato im pianto norm at ivo,  i  dator i di lavoro avent i  i  requisit i
per  l’iscr izione al  Fondo Trent ino e al  Fondo Bolzano-Alto Adige pot ranno uscire da det t i  Fondi
terr itor iali  e aderire al  Fondo di solidarietà bilaterale per  le at t iv ità professionali di cui al
decreto interm inister iale n. 104125/ 2019.
 
I  predet t i dator i di lavoro non  saranno più sogget t i  alla disciplina del Fondo Trent ino e del
Fondo Bolzano-Alto Adige dal pr im o giorno del m ese successivo alla data di adesione al  nuovo
Fondo,  ferm a restando la gest ione a st ralcio delle prestazioni  già deliberate.  I  cont r ibut i già
versat i  o  dovut i al  Fondo Trent ino e al  Fondo Bolzano-Alto Adige restano acquisit i ai  m edesim i
fondi (cfr .  le  circolar i n. 197/ 2016 e n. 125/ 2017) .
 
Con  le citate circolar i n. 77/ 2021  e n. 16/ 2022  sono state fornite indicazioni per



l’individuazione dei dator i di lavoro che r ient rano nell’am bito di applicazione del Fondo.
 
Per  quanto r iguarda la cont r ibuzione versata dai dator i di lavoro nel periodo intercorrente t ra
la data di ent rata in vigore del Fondo e la data di operat ività del m edesim o, si evidenzia che la
stessa cont r ibuisce alla “previa cost ituzione di specifiche r iserve finanziar ie” ,  di cui all’art icolo
35  del decreto legislat ivo n. 148/ 2015,  propedeut iche alla concessione degli intervent i  a  carico
del Fondo.
 
Con  la citata circolare n. 77/ 2021  è stata illust rata alt resì la disciplina del Fondo e sono state
fornite le ist ruzioni relat ive alle m odalità di finanziam ento delle prestazioni.
 
Con  la presente circolare si forniscono le ist ruzioni am m inist rat ive,  operat ive e contabili  in
ordine alla prestazione di assegno di integrazione salar iale garant ito dal Fondo.
 
 
2 .  Finalità  e  am bito di applicazione
 
Con  r ifer im ento ai  set tor i  non  r ient rant i nell’am bito di applicazione della cassa integrazione
guadagni  ordinaria e st raordinaria,  il  Fondo ha lo scopo,  ai  sensi  dell’art icolo  2  del decreto
interm inister iale n. 104125/ 2019,  di garant ire una tutela a  sostegno del reddito dei dipendent i
del set tore delle at t iv ità professionali in  costanza di rapporto di lavoro,  a  seguito di
sospensione o r iduzione dell’at t iv ità lavorat iva per  le causali  previste in m ateria di integrazione
salar iale ordinaria e/ o st raordinaria,  at t raverso l’erogazione dell’assegno di integrazione
salar iale.
 
Gli intervent i  del Fondo sono r ivolt i a  favore del personale dipendente dei dator i di lavoro del
set tore delle at t iv ità professionali -  così com e individuate da ult im o nella tabella di cui
all’Allegato n. 1  della circolare n. 16/ 2022  -  che occupano m ediam ente più di t re
dipendent i [ 1] ,  com putandosi,  ai  fini del raggiungim ento di tale soglia dim ensionale,  secondo
quanto disposto dall’art icolo 26,  com m a 7, del decreto legislat ivo n. 148/ 2015,  anche gli
apprendist i con qualsiasi t ipologia di cont rat to.
 
I l  superam ento della soglia dim ensionale,  fissata dal decreto per  la partecipazione al  Fondo di
solidarietà,  è verificato m ensilm ente con r ifer im ento alla m edia del sem est re precedente (cfr .
l’art .  26,  com m a 4, del D.lgs n. 148/ 2015) .
 
 
3 .  Assegno di integrazione  salar ia le
 
A norm a degli art icoli 2, com m a 1, e 5, com m a 1, del decreto interm inister iale n.
104125/ 2019,  il  Fondo garant isce un assegno di integrazione salar iale, in caso di sospensione
o r iduzione dell’at t iv ità lavorat iva dovuta ad event i  t ransitor i  e non  im putabili  al  datore di
lavoro e ai  lavorator i,  situazioni  tem poranee di m ercato ovvero a processi di r iorganizzazione
aziendale,  cr isi  aziendale e cont rat to di solidarietà,  nella m isura e nei lim it i di cui ai  successivi
paragrafi.
 
 
3 .1  Condizioni di accesso alla  prestazione  di assegno di integrazione  salar ia le
 
Le dom ande di accesso all’assegno di integrazione salar iale sono esam inate dal Com itato
am m inist ratore del Fondo,  che delibera gli intervent i  seguendo l’ordine cronologico di
presentazione delle dom ande,  secondo i  cr iter i di precedenza e turnazione e nel r ispet to dei
pr incipi di proporzionalità della prestazione,  tenuto conto delle disponibilità del Fondo (cfr .  l’art .
9, com m a 1, del D.I .  n. 104125/ 2019) .
 
Nello specifico,  stante il  generale pr incipio di equilibr io  finanziar io  dei Fondi di solidarietà,
sancito dall’art icolo 35,  com m a 1, del decreto legislat ivo n. 148/ 2015,  gli art icoli 4, com m a 1,
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let t .  i) ,  e 9, com m a 2, del decreto interm inister iale n. 104125/ 2019  dispongono che le
prestazioni  siano erogate nei lim it i delle r isorse disponibili  e previa cost ituzione di specifiche
riserve finanziar ie,  in m odo da assicurare il  pareggio di bilancio.
 
A tale ult im o r iguardo,  si ram m enta che,  a  norm a dell’art icolo  35,  com m a 5, del decreto
legislat ivo n. 148/ 2015,  in caso di necessità di assicurare il  pareggio di bilancio,  ovvero di fare
fronte a prestazioni  già deliberate o da deliberare, l’aliquota di cont r ibuzione può essere
m odificata con decreto diret tor iale dei Minister i del Lavoro e delle polit iche sociali  e
dell’Econom ia e delle finanze.  I n assenza dell’adeguam ento cont r ibut ivo l’I NPS è tenuto a non
erogare le prestazioni  in eccedenza.
 
Ai sensi  dell’art icolo  8, com m a 1, del decreto interm inister iale n. 104125/ 2019,  ai  fini
dell’accesso all’assegno di integrazione salar iale il  datore di lavoro è tenuto a com unicare
prevent ivam ente alle art icolazioni  terr itor iali  e nazionali  delle part i firm atarie dell'accordo del 3
ot tobre 2017  le cause di sospensione o r iduzione dell'orar io di lavoro,  l’ent ità, la durata
prevedibile e il  num ero di lavorator i  interessat i.  Successivam ente a tale com unicazione segue
un esam e congiunto della situazione finalizzato al  raggiungim ento di un accordo t ra le part i.
L'intera procedura deve esaurirsi  ent ro t renta giorni dalla data della com unicazione di cui al
citato com m a 1, r idot t i a  vent i  per  i  dator i di lavoro fino a cinquanta dipendent i.
 
A seguito di espresso parere m inister iale,  si precisa che solo qualora l’assegno di integrazione
salar iale sia r ichiesto per  la causale “cont rat to di solidarietà”  per  l’accesso alla prestazione è
necessario  che venga raggiunto un accordo t ra il  datore di lavoro e le citate art icolazioni
terr itor iali  e nazionali.
 
Diversam ente,  nei casi di event i  ogget t ivam ente non  evitabili  che rendano non  differ ibile la
sospensione o la r iduzione dell’at t iv ità produt t iva, il  datore di lavoro è tenuto a com unicare alle
m enzionate art icolazioni  terr itor iali  e nazionali  la  durata prevedibile della sospensione o
riduzione e il  num ero di lavorator i  interessat i.  Quando la sospensione o la r iduzione dell'orar io
di lavoro sia superiore a sedici  ore set t im anali  si procede,  a  r ichiesta del datore di lavoro o
delle part i firm atarie dell’accordo del 3  ot tobre 2017,  da presentarsi  ent ro t re giorni dalla citata
com unicazione,  a  un esam e congiunto in ordine alla r ipresa della norm ale at t iv ità e ai  cr iter i di
dist r ibuzione degli orar i  di lavoro.  La procedura deve esaurirsi  ent ro i  cinque giorni successivi a
quello  della r ichiesta.  I n tale caso non  è necessario il  raggiungim ento dell’accordo (cfr .
l’art icolo 8, com m a 3, del D.I  n. 104125/ 2019) .
 
Per  le causali  connesse all’em ergenza epidem iologica da COVI D-19,  con le circolar i n. 28  e n.
72  del 2021,  alle quali  si r invia  per  la disciplina di det taglio,  sono stat i illust rat i  i  cr iter i e le
m odalità di accesso all’assegno di integrazione salar iale di natura em ergenziale;  com e per  gli
alt r i Fondi di solidarietà,  una volta  che le r isorse proprie del Fondo sono esaurite,  le prestazioni
con causali  “COVI D-19”  sono finanziate con le r isorse statali.
 
 
3 .2  Am bito  di applicazione.  Beneficiar i
 
Ai  sensi  del com binato disposto dell’art icolo  2, com m a 1, e dell’art icolo  5, com m a 2, del
decreto interm inister iale in argom ento all’assegno di integrazione salar iale sono am m essi tut t i  i
lavorator i  dipendent i,  com presi  gli apprendist i,  qualunque sia la t ipologia del relat ivo cont rat to
di apprendistato e i  lavorator i  a  dom icilio,  dei dator i di lavoro appartenent i al  set tore delle
at t iv ità professionali che occupano m ediam ente più di t re dipendent i  nel sem est re precedente
la data d’inizio delle sospensioni  o  delle r iduzioni  dell’orar io di lavoro.
 
Restano,  pertanto,  esclusi  i  dir igent i,  in  quanto non  espressam ente previst i t ra i  beneficiar i
dell’assegno di integrazione salar iale dal decreto interm inister iale in argom ento (cfr .  l’art icolo
26,  com m a 7, del D.lgs n. 148/ 2015) .
 
L’accesso alle prestazioni  è subordinato al  possesso,  in capo al  lavoratore,  di un’anzianità di



lavoro effet t ivo presso l’unità produt t iva per  la quale è r ichiesta la prestazione di alm eno
novanta giorni sussistente alla data di presentazione della dom anda di assegno di integrazione
salar iale (cfr .  l’art .  7, com m a 4, del D.I .  n. 104125/ 2019) .
 
L’erogazione dell’assegno di integrazione salar iale è,  inolt re,  subordinata alla condizione che il
lavoratore dest inatar io del t rat tam ento non  svolga,  durante il  periodo di r iduzione o
sospensione,  alcuna at t iv ità lavorat iva in favore di sogget t i  terzi  e all’im pegno,  da parte del
lavoratore,  a  svolgere un percorso di r iqualificazione (cfr .  l’art .  7, com m a 5, del D.I .  n.
104125/ 2019) .  A tale ult im o r iguardo,  si precisa che,  ai  fini dell’assolvim ento del predet to
obbligo, sarà sufficiente che al  m om ento della dom anda di accesso alla prestazione il  datore di
lavoro at test i di aver  acquisito la dichiarazione di im pegno del lavoratore in ordine allo
svolgim ento del percorso di r iqualificazione.   
 
 
3 .3  Cause  d’intervento
 
I l  decreto interm inister iale n. 101425/ 2019,  all’art icolo 2, com m a 1, indica specificatam ente
che l’assegno di integrazione salar iale può essere r ichiesto per  le causali  previste dagli art icoli
11  e 21  del D.lgs n. 148/ 2015 (causali  in  m ateria di integrazione salar iale ordinaria e
st raordinaria) ,  ovvero:   
 

situazioni  aziendali  dovute ad event i  t ransitor i  e non  im putabili  all’im presa o ai
dipendent i;
situazioni  tem poranee di m ercato;
r iorganizzazione aziendale;
cr isi  aziendale;
cont rat t i di solidarietà.

 
Le istanze per  le causali  in  m ateria di integrazione salar iale ordinaria,  così com e descrit te nella
circolare n. 197/ 2015,  saranno valutate sulla base dei cr iter i di cui al  decreto m inister iale n.
95442 del 15  aprile 2016,  e,  per  le causali  in  m ateria di integrazione salar iale st raordinaria,  in
base ai  cr iter i delineat i nel decreto at tuat ivo del Ministero del Lavoro e delle polit iche sociali  n.
94033 del 13  gennaio 2016,  adot tato per  l’approvazione dei program m i e la concessione dei
t rat tam ent i  di cassa integrazione guadagni  st raordinaria (cfr .  le  circolar i n. 139/ 2016 e n.
130/ 2017) .
 
 
3 .4  Misura  della  prestazione
 
A norm a dell’art icolo  7, com m a 1, del decreto interm inister iale n. 104125/ 2019,  la m isura
dell’assegno di integrazione salar iale erogato dal Fondo è pari all’im porto della prestazione
dell’integrazione salar iale, con il  relat ivo m assim ale.
 
L’assegno di integrazione salar iale, dunque,  è dovuto nella m isura dell’80%  della ret r ibuzione
globale che sarebbe spet tata al  lavoratore per  le ore di lavoro non  prestate,  com prese t ra le
ore zero e il  lim ite dell’orar io cont rat tuale e com unque in m isura non  superiore al  m assim ale
previsto dall’art icolo 3, com m a 5, del decreto legislat ivo n. 148/ 2015,  così com e m odificato
dalla legge n. 234/ 2021 che per  l’anno 2022  è pari a  1.222,51  euro (cfr .  la  circolare n.
26/ 2022) .  Tale im porto,  nonché le ret r ibuzioni  m ensili  di r ifer im ento,  vengono r ivalutat i
annualm ente con le m odalità e i  cr iter i in  at to per  la cassa integrazioni guadagni  ordinaria.
 
Agli im port i così determ inat i non  si applica la r iduzione dell’integrazione salar iale prevista
dall’art icolo 26  della legge 28  febbraio 1986,  n. 41,  at tualm ente pari al  5,84%  (cfr.  il  paragrafo
5 della circolare n. 201/ 2015) .
 



 
 
3 .5  Durata  dell’intervento
 
Per  ciascuna unità  produt t iva la prestazione è corr isposta,  com e stabilito dall’art icolo 7, com m a
2, del decreto interm inister iale n. 104125/ 2019,  per  una durata m assim a di dodici m esi in un
biennio m obile.
 
Per  i  dator i di lavoro che im piegano m ediam ente più di quindici dipendent i  e lim itatam ente alle
causali  di cui all’art icolo 21,  com m a 1, del decreto legislat ivo n. 148/ 2015 ( r iorganizzazione
aziendale,  cr isi  aziendale e cont rat t i di solidarietà)  è previsto un ulter iore intervento per  un
periodo m assim o di vent isei  set t im ane in un biennio m obile.
 
Coerentem ente con quanto previsto agli art icoli 4, com m a 1, e 30  del decreto legislat ivo n.
148/ 2015,  l’art icolo 7, com m a 3, del decreto interm inister iale n. 104125/ 2019  prevede che per
ciascuna unità  produt t iva i  t rat tam ent i  relat ivi alla prestazione di assegno di integrazione
salar iale non  possono com unque superare la durata m assim a com plessiva  di vent iquat t ro
m esi in un quinquennio m obile.
 
 
3 .6  Contr ibuzione  correlata
 
Per  i  periodi di erogazione dell’assegno di integrazione salar iale, il  Fondo – ai  sensi  dell’art icolo
6, com m a 3, del decreto interm inister iale n. 104125/ 2019  – versa alla gest ione previdenziale
di iscr izione del lavoratore interessato la cont r ibuzione correlata alla prestazione.  La m edesim a
cont r ibuzione è ut ile per  il  conseguim ento del dir it to a  pensione,  iv i  com presa quella
ant icipata,  e per  la determ inazione della sua m isura.
 
La cont r ibuzione dovuta è com putata in base a quanto previsto dall’art icolo 40  della legge 4
novem bre 2010,  n. 183.
 
Pertanto,  il  valore ret r ibut ivo da considerare per  il  calcolo  di tale cont r ibuzione è pari
all' im porto della ret r ibuzione globale che sarebbe spet tata al  lavoratore,  in caso di prestazione
lavorat iva, nel m ese in cui si colloca l'evento (c.d. ret r ibuzione persa) .  I l  predet to im porto deve
essere determ inato dal datore di lavoro sulla base degli elem ent i  ret r ibut ivi r icorrent i e
cont inuat ivi.
 
A tale proposito,  per  l’algoritm o di calcolo  della ret r ibuzione persa (che include gli elem ent i  che
devono essere considerat i  per  il  corret to calcolo  della base im ponibile) ,  si r invia  alle
disposizioni  di cui alla circolare n. 9/ 2017, concernente i  t rat tam ent i  di integrazione salar iale
sogget t i  alla nuova disciplina int rodot ta dal decreto legislat ivo n. 148/ 2015.  I nfat t i,  posto che
all’assegno di integrazione salar iale si applica la norm at iva in m ateria di integrazioni salar iali
ordinarie (cfr .  l’art .  30  del D.lgs n. 148/ 2015) , la determ inazione della ret r ibuzione persa va
effet tuata sulla base di regole che siano assolutam ente coerent i con quelle che sono ut ilizzate
per  l’integrazione salar iale.
 
Le som m e occorrent i  alla copertura della cont r ibuzione correlata sono calcolate sulla base
dell’aliquota di finanziam ento della gest ione di iscr izione dei lavorator i  tem po per  tem po
vigente e versate a carico del Fondo.
 
I n part icolare,  per  il  2021  e il  2022,  l’aliquota cont r ibut iva da assum ere a r ifer im ento per  il
calcolo  e il  versam ento della cont r ibuzione correlata per  i  lavorator i  iscr it t i  al  Fondo Pensioni
Lavorator i  Dipendent i  (FPLD)  è pari al  33% .
 
La m edesim a aliquota si applica agli iscr it t i  alla gest ione CTPS.  Per  i  lavorator i  iscr it t i  alle
gest ioni CPDEL,  CPI  e CPS l’aliquota cont r ibut iva di r ifer im ento è pari al  32,65% .
 



Det ta aliquota verrà com putata tenendo conto dell’aliquota aggiunt iva nella m isura di un punto
percentuale sulle quote di ret r ibuzione eccedent i  il  lim ite della pr im a fascia di ret r ibuzione
pensionabile,  di cui all’art icolo 3- terdel decreto- legge 19  set tem bre 1992,  n. 384,  convert ito,
con m odificazioni,  dalla legge 14  novem bre 1992,  n. 438.
 
Per  i  nuovi  iscr it t i  dal 1°  gennaio 1996  a form e pensionist iche obbligator ie e per  coloro che
optano per  la pensione con il  sistem a cont r ibut ivo,  si terrà conto del m assim ale annuo della
base cont r ibut iva e pensionabile previsto dall'art icolo 2, com m a 18,  della legge 8 agosto 1995,
n. 335,  la cui m isura, per  l’anno 2021,  è pari a  103.055,00  euro,  m ent re per  l'anno 2022  è
pari a  1 0 5 .0 1 4 ,0 0  euro.  
 
 
3 .7  Contr ibuto addizionale
 
I n caso di fruizione dell’assegno di integrazione salar iale ai  sensi  dell’art icolo  5, com m a 1, del
decreto interm inister iale n. 104125/ 2019  è previsto, in capo al  datore di lavoro,  l’obbligo di
versam ento di un cont r ibuto addizionale nella m isura del 4% ,  calcolato sulle ret r ibuzioni
im ponibili  ai  fini previdenziali perse dai lavorator i  dest inatar i  della prestazione (art .  6, com m a
1, let t .  c) .  
 
La base di calcolo  per  l’applicazione del cont r ibuto addizionale è data dalla som m a delle
ret r ibuzioni  perse relat ive ai  lavorator i  coinvolt i dagli event i  di sospensione o r iduzione di
orar io.
 
 
3 .8  Term ini e  m odalità  di presentazione  della  dom anda
 
Ai  sensi  dell’art icolo  30,  com m a 2, del decreto legislat ivo n. 148/ 2015,  la dom anda di accesso
all’assegno di integrazione salar iale deve essere presentata non  prim a di 30  giorni dall’inizio
della sospensione o r iduzione dell’at t iv ità lavorat iva e non  olt re il  term ine di 15  giorni dall’inizio
della stessa.
 
I n part icolare,  le ist ruzioni per  la presentazione delle istanze di assegno di integrazione
salar iale al  Fondo in com m ento, da inolt rarsi esclusivam ente in via  telem at icaat t raverso
l’apposito servizio presente sul sito internet  dell’I st ituto,  sono state fornite con il  m essaggio n.
3240/ 2021,  al  quale si r invia  (cfr .,  sul punto,  anche le circolar i n. 122/ 2015 e 201/ 2015) .
 
 
3 . 9  Autorizzazioni,  pagam ent i e  r im borso delle  prestazioni
 
Una volta  deliberata la concessione dell’intervento,  la St rut tura I NPS terr itor ialm ente
com petente in base all’unità produt t iva r ilascia conform e autorizzazione, quale presupposto per
la corresponsione diret ta del t rat tam ento econom ico ai  lavorator i  interessat i o  alle operazioni
di conguaglio e r im borso delle som m e ant icipate dal datore di lavoro;  la delibera e la relat iva
autorizzazione vengono not ificate al  datore di lavoro t ram ite posta elet t ronica cert ificata (PEC)
e rese disponibili  nella sezione “Com unicazione bidirezionale”  del Casset to previdenziale
aziendale.
 
I n fase di pr im a applicazione,  l’ iter  sarà gest ito  a  livello cent rale.
 
Ai t rat tam ent i  garant it i  dal Fondo,  in tem a di pagam ent i e r im borso delle prestazioni,  ai  sensi
dell’art icolo  39  del decreto legislat ivo n. 148/ 2015,  si applicano le m edesim e disposizioni
vigent i in  m ateria di cassa integrazione guadagni  stabilite dall’art icolo 7, com m i da 1 a 4, del
m edesim o decreto.
 
Pertanto,  il  pagam ento è effet tuato dal datore di lavoro ai  dipendent i  avent i  dir it to alla fine di
ogni  periodo di paga e r im borsato dall’I NPS al  datore di lavoro o da questo conguagliato sulla



base delle norm e per  il  conguaglio t ra cont r ibut i dovut i e prestazioni  corr isposte.
 
A tale ult im o fine il  legislatore ha stabilito, all’art icolo 7, com m a 3, del decreto legislat ivo n.
148/ 2015,  dei term ini perentori per  il  conguaglio e le r ichieste di r im borso delle integrazioni
corr isposte ai  lavorator i  dal datore di lavoro.
 
I n ot tem peranza al  suindicato art icolo,  tali  r ichieste devono essere effet tuate,  a  pena di
decadenza,  ent ro sei m esi:
 

dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del term ine di durata della
prestazione;
dalla data di not ifica della delibera di concessione, se successiva al  periodo di paga in
corso alla scadenza del term ine di durata della prestazione.

 
Una volta  intervenuto il  term ine decadenziale com e sopra illust rato,  il  conguaglio non  sarà più
operabile né sulla denuncia ordinaria né sui flussi di regolar izzazione.
 
I l  pagam ento diret to ai  lavorator i  può essere autor izzato dal Com itato am m inist ratore, diet ro
espressa r ichiesta del datore di lavoro,  solo nei casi giur idicam ente r ilevant i di insolvenza
dell’azienda e per  serie e docum entate difficoltà finanziar ie (cfr .  la  circolare n. 197/ 2015)  ed
ent ro 60  giorni devono essere inviat i i  relat ivi flussi UniEm ens.
 
 
3 .1 0  Assegno di integrazione  salar ia le  e reddito da  at t ività  lavorat iva
 
I n assenza di specifiche disposizioni  in m ateria,  si r it iene ut ile r ichiam are le disposizioni
generali  vigent i,  di cui alla circolare n. 130/ 2010,  nonché r inviare alla circolare n. 18/ 2022
em anata per  illust rare le novità della legge n. 234/ 2021.
 
Si precisa inolt re che,  con r ifer im ento all’obbligo in capo al  lavoratore della com unicazione
prevent iva dello svolgim ento di at t iv ità lavorat iva, di cui all’art icolo 8, com m a 3, del decreto
legislat ivo n. 148/ 2015,  lo stesso è assolto dalle com unicazioni  a  carico dei dator i di lavoro
(UNI LAV)  e delle im prese fornit r ici di lavoro tem poraneo (UNI LAV SOMM),  di cui all’art icolo 4-
bis del decreto legislat ivo 21  aprile 2000,  n. 181.
 
I n capo al  lavoratore r im ane,  tut tavia,  l’obbligo di com unicazione dell’avvio di un’at t iv ità
autonom a,  non  r ient rando quest ’ult im a t ra le t ipologie di at t iv ità lavorat ive ogget to della
com unicazione prevent iva da parte del datore di lavoro.
 
Per  quanto non  espressam ente indicato nella presente circolare,  si r invia  alla circolare n.
201/ 2015.
 
 
 
3 .1 1  Assegno di integrazione  salar ia le  e a lt re  prestazioni
 
Durante il  periodo di percezione dell’assegno ordinario,  per  periodi fino al  31  dicem bre 2021,
non  era inolt re dovuto,  in quanto non  previsto dal decreto ist itut ivo del Fondo,  l’assegno al
nucleo fam iliare,  t ranne che per  le prestazioni  r ichieste con la causale “COVI D-19”  (cfr .  la
circolare n. 88/ 2020) .
 
Diversam ente,  l’art icolo 1, com m a 212,  della legge n. 234/ 2021 ha previsto che per  i
t rat tam ent i  di assegno di integrazione salar iale relat ivi a  periodi di sospensione o r iduzione
dell'at t iv ità lavorat iva decorrent i dal 1°  gennaio 2022  ai  Fondi di cui agli art icoli 26,  27,  29  e
40  si applica l'art icolo 3, com m a 9, del decreto legislat ivo n. 148/ 2015;  pertanto,  ai  lavorator i



beneficiar i spet ta,  in rapporto al  periodo di paga adot tato e alle m edesim e condizioni dei
lavorator i  a  orar io  norm ale,  l'assegno per  il  nucleo fam iliare.
 
Si ram m enta che il  decreto legislat ivo 29  dicem bre 2021,  n. 230,  all’art icolo 1  ha previsto che
a decorrere dal 1°  m arzo 2022  i  nuclei fam iliar i con figli a  carico pot ranno,  in vir tù della nuova
disciplina,  beneficiare dell’assegno unico universale,  qualora ne r icorrano i  requisit i,  m ent re
all’art icolo 10  il  m edesim o decreto legislat ivo ha previsto, sem pre a decorrere dal 1°  m arzo
2022  e lim itatam ente ai  nuclei fam iliar i con figli ed  orfanili,  la  cessazione del r iconoscim ento
delle prestazioni  di cui all’art icolo 2  del decreto- legge 13  m arzo 1988,  n. 69,  convert ito,  con
m odificazioni,  dalla legge 13  m aggio 1988,  n. 153.
 
Per  quanto r iguarda la conciliabilità con gli alt r i ist itut i,  quali  ad esem pio infortunio sul lavoro,
m alat t ia e m aternità,  etc.,  si applicano, per  quanto com pat ibili,  le  disposizioni  vigent i in
m ateria di cassa integrazione guadagni  ordinaria (cfr .,  sul punto,  anche la circolare n.
130/ 2017) .
 
 
 
4 .  Polit iche at t ive
 
Ai  sensi  dell’art icolo  10  del decreto interm inister iale n. 104125/ 2019,  a  seguito della
com unicazione di cui all’art icolo 8  del m edesim o decreto, le part i contat tano,  at t raverso le
st rut ture della bilateralità di set tore,  i  dator i di lavoro interessat i dalle m isure del Fondo per
proporre percorsi di r iqualificazione e polit ica at t iva.
 
 
 
5 .  I st ruzioni  operat ive
 
L’I st ituto ha predisposto un’apposita procedura in grado di gest ire l’intero processo
am m inist rat ivo sot teso all’erogazione delle prestazioni  previste dai Fondi di solidarietà,  iv i
com preso il  Fondo di solidarietà bilaterale per  le at t iv ità professionali.  La procedura  gest isce
tut te le fasi  del processo am m inist rat ivo,  dall’acquisizione della dom anda,  alla st im a
dell’im porto dell’intervento r ichiesto,  all’inolt ro al  Com itato della proposta di deliberazione e al
successivo colloquio con il  “Sistem a Unico”  per  il  r ilascio della conform e autorizzazione per  il
pagam ento della prestazione.
 
 
5 .1  I st rut tor ia  della  dom anda
 
All’at to della r icezione delle istanze di accesso alle prestazioni  ordinarie garant ite dal Fondo,  le
St rut ture terr itor iali  com petent i  devono provvedere alla relat iva ist rut tor ia,  verificando nello
specifico:
 

la com pletezza della dom anda;
l’appartenenza del set tore al  cam po di applicazione del Fondo;
la corret tezza e com pletezza degli allegat i alla dom anda;
la coerenza della durata della prestazione con le regole definite dal Fondo;
il  r ispet to dei term ini di presentazione della dom anda;
l’integrabilità della causale.

 
Le dom ande di intervento presentate dal singolo  datore di lavoro appartenente al  set tore
r ient rante nel cam po di applicazione del Fondo possono essere accolte esclusivam ente ent ro i
lim it i delle r isorse esistent i  nel Fondo,  tenuto conto dei finanziam ent i com plessivam ente già
autorizzat i e degli oneri  di gest ione.  I n ogni  caso il  Fondo non  può erogare prestazioni  in



carenza di disponibilità.
 
Term inat i gli adem pim ent i  ist rut tor i  e sulla base degli stessi,  la  St rut tura terr itor iale
predisporrà la relazione con la proposta di delibera per  l’invio alla Direzione generale,  che
curerà,  una volta  verificata la capienza del Fondo in relazione all’im porto erogabile,  così com e
determ inato nell’ist rut tor ia terr itor iale,  il  successivo inolt ro al  Com itato am m inist ratore del
Fondo per  l’adozione della relat iva delibera.
 
Nella fase di avvio dell’operat ività del Fondo l’intero flusso sarà gest ito  dalla Direzione
generale;  con apposito m essaggio saranno fornite le ist ruzioni operat ive per  l’avvio della
gest ione da parte delle St rut ture terr itor iali.
 
 
5 .2  Delibera  di concessione
 
A norm a dell’art icolo  4, com m a 1, let t .  d) ,  del decreto interm inister iale n. 104125/ 2019,  la
concessione degli intervent i  e dei t rat tam ent i  garant it i  dal Fondo è deliberata dal Com itato
am m inist ratore del Fondo.
 
A norm a dell’art icolo  36,  com m a 7, del decreto legislat ivo n. 148/ 2015,  l’esecuzione delle
decisioni adot tate dal Com itato am m inist ratore del Fondo può essere sospesa,  ove si ravvisino
profili  di illegit t im ità,  da parte del Diret tore generale dell’I NPS. I l  provvedim ento di
sospensione deve essere adot tato nel term ine di cinque giorni ed essere sot toposto,  con
l’indicazione della norm a che si r it iene violata,  al  Presidente dell’I NPS. Ent ro t re m esi il
Presidente decide se dare ulter iore corso alla decisione o se annullar la.  Trascorso tale term ine,
la decisione diviene esecut iva.
 
I  r icorsi avverso le deliberazioni adot tate sono decisi,  in  unica istanza,  dal Com itato
am m inist ratore del Fondo.
 
 
6 .  Equilibr io  finanziar io del Fondo
 
I l  Fondo non  ha personalità giur idica,  cost ituisce una gest ione dell’I NPS e gode di autonom a
gest ione finanziar ia e pat r im oniale.
 
I n at tuazione dell’art icolo  35  del decreto legislat ivo n. 148/ 2015,  l’art icolo 1, com m a 3, del
decreto interm inister iale n. 104125/ 2019  espressam ente dispone l’obbligo di bilancio  in
pareggio e l’im possibilità di erogare prestazioni  in carenza di disponibilità da parte del Fondo.
 
Pertanto,  com e già ant icipato nel precedente pararagrafo 3.1, al  fine di procedere con
l’erogazione delle prestazioni  garant ite dal Fondo è necessario che vengano previam ente
cost ituite specifiche r iserve finanziar ie,  ent ro i  lim it i delle quali  le  prestazioni  sono concedibili.
 
I l  Fondo ha l’obbligo di presentare il  bilancio  tecnico di previsione ad ot to  anni,  sulla base del
quale il  Com itato am m inist ratore può proporre m odifiche agli im port i delle prestazioni  o  alla
m isura dell’aliquota di cont r ibuzione.  Le m odifiche sono adot tate con decreto diret tor iale dei
Minister i del Lavoro e delle polit iche sociali  e dell’Econom ia e delle finanze.
 
Tali  m odifiche possono essere adot tate anche in m ancanza di proposta del Com itato
am m inist ratore, sem pre con decreto diret tor iale,  in caso di necessità di assicurare il  pareggio
di bilancio  ovvero di far  fronte a prestazioni  già deliberate o da deliberare ovvero
d’inadem pienza del Com itato.
 
I n ogni  caso,  in assenza dell’adeguam ento cont r ibut ivo,  l’I NPS è tenuto a non  erogare le
prestazioni  in eccedenza.
 



 
7 .  Monitoraggio della  spesa
 
L’ist ituto provvede al  m onitoraggio della spesa.  Gli im port i necessari  a  coprire i  periodi di
sospensione o r iduzione dell’at t iv ità lavorat iva saranno st im at i sulla base delle ore r ichieste e
del num ero dei lavorator i  coinvolt i e saranno sot t rat t i  alla disponibilità del Fondo una volta
em essa la relat iva delibera da parte del Com itato am m inist ratore.
 
I n caso di pagam ento diret to,  i  dator i di lavoro,  ent ro sei m esi dalla fine del periodo di paga in
corso allo scadere del term ine di durata o ent ro sei m esi dall’autor izzazione se successiva,
dovranno com unicare i  dat i  necessari  all’erogazione delle prestazioni  così com e autorizzate.
Decorso tale term ine i  pagam ent i saranno considerat i  consolidat i con conseguente r im essa alla
disponibilità del Fondo delle som m e residue originariam ente autor izzate.
 
I n caso di ant icipazione da parte del datore di lavoro e successivo conguaglio,  stante il  term ine
decadenziale di cui al  citato art icolo 7, com m a 3, del decreto legislat ivo n. 148/ 2015 (cfr .  il
precedente paragrafo 3.9) ,  una volta  t rascorsi i  sei m esi iv i  previst i,  le  som m e autorizzate e
non  ut ilizzate saranno r iacquisite alla disponibilità del Fondo.
 
 
8 .  Modalità  di com pilazione del flusso UniEm ens.  Esposizione dell’evento
 
A tut te le istanze presentate dai dator i di lavoro,  o  loro consulent i/ interm ediar i,  a  part ire  dal
2 8  set tem bre  2 0 2 1  ( cfr .  il  m essaggio n. 3240/ 2021)  è associato un codice ident ificat ivo
( t icket  di 16  carat ter i alfanum erici) .  Tale t icket  deve essere acquisito obbligator iam ente al
m om ento della com pilazione della dom anda online  e verrà assegnato autom at icam ente dalla
procedura;  sarà inolt re possibile reperir lo nella sezione “Cerca esit i”  di tale procedura
inserendo la m at r icola aziendale.
 
I  dator i di lavoro o i  loro consulent i/ interm ediar i dovranno indicare il  < CodiceEvento>  in caso
di r iduzione o sospensione dell’at t iv ità lavorat iva, che è gest ito  con il  sistem a del t icket .  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>  andrà ut ilizzato il  codice che ident ifica 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 ( t icket  di 16  carat ter i
alfanum erici) ,  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
autorizzato)  sia dopo avere r icevuto l’autor izzazione.
 
Tale t icket  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
rilasciata all’esito  dell’ist rut tor ia.
 
Parallelam ente,  anche nell’elem ento < CodiceEvento>  di < DifferenzeACredito>  dovrà essere
valor izzato il  relat ivo codice evento.
 
I  codici  che ident ificano gli event i  tutelat i  dal Fondo di solidarietà in ogget to,  sono i   seguent i:
 



 
 

Codice Descrizione

AI O Assegno di integrazione salar iale
 

AI S Assegno di integrazione salar iale
per  cont rat to di solidarietà

 
Le posizioni  cont r ibut ive che possono ut ilizzare tale codice sono ident ificate dal codice di
autor izzazione “0 S” ,  avente il  significato di “Fondo di solidarietà bilaterale per  le at t iv ità
professionali” .
 
Per  i  periodi di erogazione dell’assegno verrà accreditata,  com e sopra ant icipato,  sul conto
assicurat ivo del lavoratore,  la cont r ibuzione correlata,  calcolata ai  sensi  dell’art icolo  40  della
legge n. 183/ 2010.
 
 
 
 
9 .  Esposizione del contr ibuto addizionale  e del conguaglio
 
Per  l’esposizione sia del cont r ibuto addizionale che del conguaglio delle som m e ant icipate ai
lavorator i  e relat ive a ciascuna dom anda di assegno di integrazione salar iale/ assegno ordinario
che è stata autor izzata,  deve essere ut ilizzato a livello di denuncia aziendale < ConguagliCI G>
< CI GAutorizzata>  l’elem ento < FondoSol> .
 
I n part icolare,  i  dator i di lavoro o i  loro consulent i/ interm ediar i dovranno operare nel seguente
m odo:
 
-     nell’elem ento < Num Autorizzazione>  di < CI GAutorizzata>  andrà esposto  il  num ero di
autor izzazione r ilasciato dalla St rut tura I NPS com petente;
 
-     negli  elem ent i  < CongFSolCausaleADebito>  e < CongFSolI m portoADebito>  di
< CongFSolADebito>  di < FondoSol>  andranno indicat i,  r ispet t ivam ente,  la causale del
versam ento del cont r ibuto addizionale e il  relat ivo im porto.
 
 
 
A tal  fine dovranno essere valor izzat i  i  seguent ie codicie causali  di nuova ist ituzione:
 
 

Codice Descrizione

A1 0 4 ct r.  Addizionale su  assegno di integrazione salar iale -  at t iv ità professionali

A1 0 5 ct r.  Addizionale su  assegno di integrazione salar iale per  cont rat to di solidarietà -
at t iv ità professionali

 
 
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 verranno valor izzat i  i  seguent i  codici  causali  di nuova ist ituzione:



 
 

Codice Descrizione

L0 0 9 Conguaglio assegno di integrazione salar iale at t iv ità professionali

L0 1 2 Conguaglio assegno di integrazione salar iale per  cont rat to di solidarietà at t iv ità
professionali

 
Si ram m enta,  inolt re,  che i  dator i di lavoro autor izzat i all’assegno ordinario  a  carico dello
Stato,  ai  fini del conguaglio della prestazione,  valor izzeranno il  codice causale  già in uso
“L007”  e per  il  conguaglio degli ANF m aturat i  nei periodi di sospensione o r iduzione dell'at t iv ità
lavorat iva il  codice causale già in uso “L021”  all’interno dell’elem ento
< I nfoAggcausaliCont r ib> .
 
Per  quanto at t iene alla com pilazione dei flussi UniEm ens,  ai  fini del conguaglio degli ANF
secondo quanto previsto dall’art icolo 1, com m a 212,  della legge n. 234/ 2021,  decorrent i dal 1°
gennaio 2022,  i  dator i di lavoro opereranno com e segue.
 
Per  gli ANF spet tant i  per  il  periodo AI O/ AI S,  i  dator i di lavoro com pileranno l’elem ento
< I nfoAggcausaliCont r ib>  secondo le seguent i  m odalità:
 
-         nell’elem ento < CodiceCausale>  indicheranno il  codice causale “L0 2 3 ”  di nuova
ist ituzione avente il  significato di “Conguaglio ANF art .  1, com m a 212 della legge 234/ 2021” .
 
Tale codice deve essere ut ilizzato 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>  indicare l’AnnoMese di r ifer im ento;
 
-         nell’ elem ento < I m portoAnnoMeseRif>  indicare l’im porto conguagliato,  relat ivo al  m ese
di r ifer im ento della prestazione.
 
I n caso di cessazione di at t iv ità il  datore di lavoro pot rà r ichiedere il  r im borso t ram ite il  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.
 
 
 
 
1 0 . I st ruzioni  contabili
 
Con  la circolare n. 77/ 2021  è stata ist ituita la gest ione contabile relat iva al  Fondo di solidarietà
delle at t iv ità professionali,  ist ituito dal decreto interm inister iale n. 104125/ 2019.
 
Con  la presente circolare si provvede a r idenom inare i  cont i  r iguardant i gli assegni ordinari,  di
cui all’art icolo 5, com m a 1, del decreto in esam e, da ora in poi denom inat i  assegni di
integrazione salar iale, a  seguito della m odifica int rodot ta dall’art icolo 1, com m a 208,  della
legge n. 234/ 2021,  che sono stat i ist ituit i  con la circolare n. 183 del 10  dicem bre 2021,  e che
sono erogat i sia con pagam ento diret to da parte dell’I st ituto  che m ediante conguaglio in
UniEm ens,  con codice evento “L009” .  La denom inazione dei cont i  viene alt resì m odificata,  in
considerazione della previsione norm at iva int rodot ta con l’art icolo 1, com m a 212,  della legge
n. 234/ 2021,  che prevede la corresponsione degli ANF a carico del Fondo in esam e dal 1°
gennaio 2022.  



 
Vengono inolt re ist ituit i  i  cont i  relat ivi agli assegni di integrazione salar iale con causale
“cont rat to di solidarietà”  e alla cont r ibuzione addizionale.
 
Pertanto,  ai  fini dell’ im putazione dell’onere relat ivo alle prestazioni,  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,  si r idenom inano i  seguent i  cont i:
  
CPR30130 assegni di integrazione salar iale di cui all’art icolo 5, com m a 1, del D.I .  n.
104125/ 2019  e ANF spet tant i,  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;  art icolo 1, com m a 208,  legge 30  dicem bre 2021,  n. 234;
 
CPR30190 assegni di integrazione salar iale di cui all’  art icolo 5, com m a 1 del D.I .  n.
104125/ 2019  e ANF spet tant i,  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-  art icolo 1, com m a 208 , legge 30  dicem bre 2021,  n. 234;
 
I  citat i cont i  verranno gest it i  in  via  autom at izzata da parte della procedura inform at ica di
r ipart izione contabile dei DM.
 
Con  r ifer im ento all’erogazione delle prestazioni  ordinarie diret tam ente dall’I st ituto,  si provvede
a m odificare la denom inazione dei cont i  già ist ituit i:
CPR30100 -  Assegni di integrazione salar iale di cui all’art icolo 5, com m a 1 del D.I .  n.
104125/ 2019  e ANF ove spet tant i,   a  favore dei lavorator i  interessat i da r iduzione o
sospensione tem poranea dell’at t iv ità lavorat iva-  art icolo 1, com m a 208,  legge 30  dicem bre
2021,  n. 234.
 
Per  l’im putazione del debito verso i  lavorator i  beneficiar i degli assegni di integrazione salar iale
si farà r ifer im ento al  conto già in uso :
 
CPR10130 -  Debit i per  assegni di integrazione salar iale di cui all’art icolo 5, com m a 1, D.I .  n.
104125/ 2019  e ANF spet tant i,  a  favore dei lavorator i  interessat i da r iduzione o sospensione
tem poranea dell’at t iv ità lavorat iva-  art icolo 1, com m a 208,  legge 30  dicem bre 2021,  n. 234.
 
I  cont i  verranno gest it i,  in  via  autom at izzata,  dalla procedura inform at ica di liquidazione
dell’assegno di integrazione salar iale, con l’ut ilizzo della st rut tura in uso per  i  pagam ent i
accent rat i.
 
Eventuali  r iaccredit i di assegni di integrazione salar iale, 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 codice
bilancio  già ist ituito:
 
“3257– Som m e non  r iscosse dai beneficiar i –  Assegni di integrazione salar iale  art icolo 5,
com m a 1, del D.I .  n. 104125/ 2019  – CPR” .
 
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,  avverrà al  conto in uso  CPR10131,
m ovim entabile esclusivam ente dalla Direzione generale.
 
Anche per  la regist razione di eventuali recuperi di assegni di integrazione salar iale si ut ilizzerà
il  conto già ist ituito CPR24130,  al  quale viene abbinato,  nell’am bito della procedura “Recupero
credit i per  prestazioni” ,  il  codice bilancio  anche esso in uso :
 “1197  – Recupero di assegni di integrazione salar iale 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  conto esistente 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.
 
Anche la r ilevazione contabile della cont r ibuzione correlata ai  periodi di erogazione degli
assegni di integrazione salar iale, il  cui onere è posto interam ente a carico del Fondo di
solidarietà in esam e, avverrà al  conto in uso :
 
CPR32141 – Onere per  la cont r ibuzione figurat iva correlata ai  periodi di erogazione degli
assegni di integrazione salar iale.
 
Per  r ilevare l’accreditam ento della suddet ta cont r ibuzione dal Fondo in quest ione a favore del
Fondo Pensioni  Lavorator i  Dipendent i  ovvero di alt ra gest ione pensionist ica di iscr izione del
lavoratore,  il  conto CPR32141 dovrà essere m ovim entato in “DARE” , in cont ropart ita dei cont i
in uso * * * 22041  o * * * 22141   delle gest ioni e Fondi pensionsit ici.
 
Tenuto conto che ai  fini dell’accesso alle prestazioni  r isulta necessari  per  la r ichiesta
dell’assegno di integrazione salar iale con causale “  cont rat to di solidarietà” ,  si provvede ad
ist ituire i  seguent i  cont i;
CPR30132 assegni di integrazione salar iale per  cont rat t i di solidarietà,  di cui all’  art icolo 5,
com m a 1 del D.I .  n. 104125/ 2019  e ANF ove spet tant i,  conguagliat i dalle aziende che
ut ilizzano il  sistem a D.M.  5/ 02/ 69  -  anni  precedent i -  art icolo 1, com m a 208,  legge 30
dicem bre 2021,  n. 234;
 
CPR30192 assegni di integrazione salar iale per  cont rat t i di solidarietà di cui all’  all’art icolo 5,
com m a 1 del D.I .  n. 104125/ 2019  e ANFove spet tant i,  conguagliat i dalle aziende che ut ilizzano
il  sistem a D.M.  5/ 02/ 69  -  anno in corso-  art icolo 1, com m a 208 , legge 30  dicem bre 2021,  n.
234;
 
I  suddet t i cont i  valor izzeranno le prestazioni  poste a conguaglio in UniEm ens con il  codice
evento “L012” .
 
Anche per  gli assegni di integrazione salar iale con causale “cont rat to di solidarietà “  è previsto
il  versam ento della cont r ibuzione correlata,  a  carico del Fondo,  da accreditare sul conto
assicurat ivo dei lavorator i,   la  cui contabilizzazione avverrà al  conto in uso CPR32141.
 
La r ilevazione contabile degli assegni di integrazione salar iale con causale  “Cont rat to di
solidarietà”  eventualm ente erogat i diret tam ente dall’I st ituto,  avverrà al  conto di nuova
ist ituzione:
 
CPR30101 -  assegni di integrazione salar iale per  cont rat t i di solidarietà di cui all’  art icolo 5,
com m a 1 del D.I .  n. 104125/ 2019  e ANF ove spet tant i,  corr ispost i diret tam ente-  art icolo 1,
com m a 208 , legge 30  dicem bre 2021,  n. 234.
 
La r ilevazione del debito nei confront i dei beneficiar i avverrà al  conto di nuova ist ituzione
CPR10101.
 
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,  al  codice bilancio  esistente “3257” .  Gli im port i
relat ivi alle part ite in argom ento che,  al  term ine dell’esercizio r isult ino ancora da definire,
com e pure gli im port i relat ivi ad eventuali recuperi di assegni per  cont rat to di solidarietà,
nonché le part ite  creditor ie in essere r ifer it i  a  quest i ult im i,  andranno contabilizzat i ai  cont i
ist ituit i  con la circolare n. 183/ 2021.
 
I l  codice bilancio  in uso “1197”  -  Recupero di assegni di integrazione salar iale, art icolo 5  ,
com m a 1 del D.I .  n. 104125/ 2019– CPR”  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.
 
La r ilevazione contabile del cont r ibuto addizionale, a  carico dei dator i di lavoro nel caso di
erogazione degli assegni di integrazione salar iale e degli assegni di integrazione salar iale con la
causale “cont rat to di solidarietà”  secondo quanto previsto dall’art icolo 6, com m a 1, let tera c) ,
del D.I .  n. 104125/ 2019,  dichiarato in UniEm ens con i  codici  evento “A104”  e “A105”  secondo
le m odalità esposte nel paragrafo precedente,  avverrà ai  cont i  di nuova ist ituzione:
 
CPR21106 cont r ibuto addizionale per  il  finanziam ento dell’assegno di integrazione salar iale di
cui all’art icolo 5, com m a 1, del D.I .  104125/ 2019,  dovuto dalle aziende tenute alla denuncia
con il  sistem a di cui al  D.M.  5  febbraio 1969,  di com petenza degli anni  precedent i  -  art icolo 6,
com m a 1, let t .  c)n.  104125/ 2019;
 
CPR21176 cont r ibuto addizionale per  il  finanziam ento dell’assegno di integrazione salar iale  di
cui all’art icolo 5, com m a 1, del D.I .  104125/ 2019,  dovuto dalle aziende tenute alla denuncia
con il  sistem a di cui al  D.M.  5  febbraio 1969,  di com petenza dell’anno in corso -  art icolo 6,
com m a 1, let t .  c) ,  del D.I .  n. 104125/ 2019;
 
CPR21126 cont r ibuto addizionale per  il  finanziam ento dell’assegno di integrazione salar iale di
cui all’art icolo 5, com m a 1, del D.I .  104125/ 2019  -   insoluto -  com petenza anni  precedent i  -
art icolo 6, com m a 1, let t .  c) ,  del D.I .  n. 104125/ 2019;
 
CPR21186 cont r ibuto addizionale per  il  finanziam ento dell’assegno di integrazione salar iale  di
cui all’art icolo 5, com m a 1, del D.I .  104125/ 2019  -   insoluto -  com petenza anno in corso -
art icolo 6, com m a 1, let t .  c) ,  del D.I .  n. 104125/ 2019;
 
CPR21108 cont r ibuto addizionale per  il  finanziam ento dell’assegno di integrazione salar iale per
cont rat t i di solidarietà di cui all’art icolo 5, com m a 1, del D.I .  104125/ 2019,  dovuto dalle
aziende tenute alla denuncia con il  sistem a di cui al  D.M.  5  febbraio 1969,  di com petenza degli
anni  precedent i;
 
CPR21178 cont r ibuto addizionale per  il  finanziam ento dell’assegno di integrazione salar iale per
cont rat t i di solidarietà di cui all’art icolo 5, com m a 1, del D.I .  104125/ 2019,  dovuto dalle
aziende tenute alla denuncia con il  sistem a di cui al  D.M.  5  febbraio 1969,  di com petenza
dell’anno in corso;
 
CPR21128 cont r ibuto addizionale per  il  finanziam ento dell’assegno di integrazione salar iale per
cont rat t i di solidarietà di cui all’art icolo.  5, com m a 1, del D.I .  104125/ 2019,-  com petenza anni
precedent i;
 
CPR21188 cont r ibuto addizionale per  il  finanziam ento dell’assegno di integrazione salar iale per
cont rat t i di solidarietà di cui all’art icolo.  5, com m a 1, del D.I .  104125/ 2019  -  insoluto -  di
com petenza dell’anno in corso.
 
Allo stesso m odo per  la regist razione contabile degli event i  r iguardant i la  cont r ibuzione
addizionale dovuta,  ai  sensi  dell’art icolo  33  del decreto legislat ivo n. 148/ 2015,  dal datore di
lavoro in ragione dei pagam ent i effet tuat i ai  beneficiar i degli assegni di integrazione salar iale e
di solidarietà erogat i diret tam ente ai  lavorator i,  per  il  t ram ite della procedura “RACE” ,
conferente con il  sistem a contabile,  che com porterà la r ilevazione autom at ica del credito
vantato nei confront i del datore di lavoro,  si ist ituiscono i  seguent i  cont i:
 
-     CPR00104 per  la r ilevazione del credito relat ivo alla cont r ibuzione addizionale a carico del
datore di lavoro per  l’erogazione diret ta dell’assegno di integrazione salar iale  e di solidarietà
del Fondo “At t iv ità professionale” ;
 
-     CPR21104 per  la r ilevazione del cont r ibuto addizionale a carico del datore di lavoro per



l’erogazione diret ta dell’assegno di integrazione salar iale  del Fondo “at t iv ità professionale” .
 
-     CPR21105 per  la r ilevazione del cont r ibuto addizionale a carico del datore di lavoro per
l’erogazione diret ta dell’assegno di di integrazione salar iale per  cont rat to di solidarietà del
Fondo “at t iv ità professionale” .
 
I  rapport i finanziar i con lo Stato saranno definit i  dalla Direzione generale.  
 
Nell’Allegato n. 2  si r iportano le variazioni  intervenute al  piano dei cont i.
 
 

 I l  Diret tore Generale  

 Vincenzo Caridi  

 
 
 
 
 
 

[ 1]  Cfr.  il  paragrafo 4 della circolare n. 18/ 2022  circa il  com binato disposto degli art icoli 26,
com m a 7-bis,  e 44,  com m a 11 -quater,  del decreto legislat ivo n. 148/ 2015.
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Sono presenti i seguenti allegati: 

 

Allegato N.1 

Allegato N.2 

 

 

Cliccare sull'icona "ALLEGATI"  per visualizzarli.


