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Milano, 8 febbraio 2016

Oggetto
Fondo di integrazione salariale - operatività e modalità di presentazione delle domande

L’Inps ha emanato la circolare n. 22 del 4 febbraio 2016, con la quale fornisce le prime indicazioni 
sull’operatività del Fondo di integrazione salariale nelle more dell’iter procedurale all’esito del quale sarà 
adottato il decreto interministeriale di cui all’art. 28, c. 4, del D. Lgs. n. 148/2015 ed inoltre, fornisce 
le istruzioni per l’inoltro on-line delle istanze di accesso alle nuove prestazioni garantite dal Fondo.

Come è noto il Fondo di integrazione salariale assicura la funzione di tutela di sostegno del reddito 
in favore dei lavoratori dipendenti di aziende che non rientrano nel campo di applicazione della normativa 
in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria e che non hanno costituito 
Fondi di solidarietà bilaterali o Fondi di solidarietà bilaterali alternativi di cui, rispettivamente, agli artt. 26 
e 27 del D.Lgs. 148/2015.

Rispetto al previgente sistema, il Fondo di integrazione salariale, amplia la platea dei beneficiari destinatari 
delle prestazioni garantite dallo stesso, estendendo il proprio campo di applicazione ai datori di lavoro 
che occupano mediamente più di 5 dipendenti, garantendo l’assegno di solidarietà di cui all’art. 31 
del D.Lgs. 148/2015.
Nel caso di datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti il Fondo garantisce, 
per una durata massima di 26 settimane in un biennio mobile, l’ulteriore prestazione dell’assegno 
ordinario di cui all’art. 30 del D.Lgs. 148/2015.

I trattamenti di integrazione salariale garantiti dal Fondo sono pari all’80% della retribuzione globale 
che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le ore zero e il limite 
dell’orario contrattuale, ridotti di un importo pari ai contributi previsti, ad oggi quantificato nella percentuale 
del 5,84.

Assegno di solidarietà
L’assegno di solidarietà è una prestazione garantita a seguito di un accordo collettivo aziendale, stipulato 
tra i datori di lavoro e le organizzazioni sindacali più rappresentative, che stabilisce una riduzione di orario 
al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale nel corso della procedura di licenziamento collettivo, 
o al fine di evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo. 

La riduzione media oraria non può essere superiore al 60% dell’orario giornaliero, settimanale o mensile 
dei lavoratori interessati. 
Per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva dell’orario non può essere superiore 
al 70% nell’arco dell’intero periodo per il quale l’accordo di solidarietà è stipulato.
L’assegno è garantito:
 • per eventi di riduzione di attività lavorativa verificatisi dal 1° gennaio 2016, in favore dei lavoratori  
  dipendenti di datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti;
 • per eventi di riduzione di attività lavorativa verificatisi dal 1° luglio 2016, in favore dei lavoratori  
  dipendenti di datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 e sino a 15 dipendenti.
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Le istanze di accesso all’assegno di solidarietà devono essere inoltrate, entro sette giorni dalla data 
di conclusione dell’accordo collettivo aziendale. La riduzione di attività deve avere inizio entro il trentesimo 
giorno successivo alla data di presentazione della domanda.

Assegno ordinario
L’assegno ordinario è garantito, quale ulteriore prestazione, per eventi di sospensione o riduzione 
di attività lavorativa verificatisi dal 1° gennaio 2016, in favore dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro 
che occupano mediamente più di 15 dipendenti, in relazione alle causali di riduzione o sospensione 
dell’attività lavorativa previste dalla normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie, ad esclusione 
delle intemperie stagionali, e straordinarie, limitatamente alle causali per riorganizzazione aziendale 
e crisi aziendale. 

La domanda di assegno ordinario deve essere presentata, non prima di 30 giorni e non oltre il termine 
di 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione di attività lavorativa. 

In caso di presentazione tardiva della domanda, l’eventuale trattamento di integrazione salariale non potrà 
aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione (cioè dal lunedì 
della settimana precedente). 

Operatività del Fondo
Preme ricordare che nelle more della completa definizione dell’iter procedurale relativo all’adozione 
del Decreto interministeriale di cui al citato D.Lgs. 148/2015, la nuova disciplina del Fondo di integrazione 
salariale, trova applicazione, a decorrere dal 1° gennaio 2016, esclusivamente nei confronti dei datori 
di lavoro che risultavano già iscritti al Fondo di solidarietà residuale (datori di lavoro che occupano 
mediamente più di 15 dipendenti, che non rientrano nel campo di applicazione della normativa in materia 
di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria per i quali, alla data del 31 dicembre 2015, 
non sono stati istituti Fondi di solidarietà bilaterali o Fondi di solidarietà bilaterali alternativi di cui, 
rispettivamente, agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 148/2015).
Diversamente nei confronti dei datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 e sino a 15 dipendenti 
e dei datori di lavoro con più di 15 dipendenti non iscritti al Fondo residuale ai quali la disciplina dei Fondi 
di solidarietà è stata estesa in virtù dell’art. 26, c. 7, del D.Lgs. 148/2015, e che quindi non avevano obbligo 
di iscrizione al Fondo residuale, l’applicazione della nuova normativa sarà conseguente all’adozione 
del decreto interministeriale di cui all’art. 28, c. 4, secondo le modalità stabilite dalla legge e nel decreto 
medesimo in corso di adozione.
Gli stessi, pertanto, saranno tenuti a versare i contributi dovuti al Fondo, con decorrenza 1° gennaio 2016, 
solo dopo l’entrata in vigore del citato decreto.

Modalità di presentazione delle domande
Come precisato nella circolare in commento la procedura di presentazione delle istanze di accesso 
è unica per entrambe le prestazioni garantite dal Fondo di integrazione salariale.
Le istanze devono essere presentate alla struttura INPS territorialmente competente in relazione all’unità 
produttiva, tramite il portale telematico.
Nella domanda dovrà essere indicato il tipo di prestazione, il periodo, il numero dei lavoratori interessati 
e le ore di sospensione e/o riduzione di attività lavorativa. 

Costituiscono parte integrante della domanda e dovranno essere allegati alla stessa:
 • in caso di assegno di solidarietà, l’accordo collettivo aziendale che stabilisce la riduzione dell’orario 
  di lavoro sottoscritto dalle organizzazioni sindacali e dal datore di lavoro;
 • in caso di assegno ordinario, la comunicazione dell’azienda di cui all’art.14, comma 1,
  del D.Lgs 148/2015 o il verbale di esame congiunto o l’accordo sindacale;

n.10_ febbraio 2016



Daniela Ghislandi
Dottore Commercialista
Revisore contabile

n.10_ febbraio 2016

 • l’elenco dei lavoratori in forza all’unità produttiva, integrato con le informazioni inerenti alla qualifica,  
  all’orario contrattuale e alle altre informazioni presenti nel file in formato .CSV reperibile nell’area  
  download della procedura.

Inoltre per la domanda di assegno ordinario, sono state predisposte per ciascuna causale delle apposite 
schede che costituiscono parte integrante della domanda, nonché un allegato tecnico esemplificativo 
delle singole causali.

Alla domanda di assegno di solidarietà dovrà essere allegata la sola scheda relativa al contratto 
di solidarietà.

Qualora l’azienda sia stata interessata da operazioni societarie, ai fini di una compiuta istruttoria, 
dovranno essere indicati, nel campo note oppure allegando un’apposita dichiarazione, i codici fiscali 
e le relative matricole su cui è stata versata la contribuzione dovuta al Fondo e/o sono state erogate 
le prestazioni pregresse.

Da ultimo l’Istituto informa che attualmente la procedura informatica permette l’invio della domanda 
esclusivamente per l’assegno ordinario; con successivo messaggio verrà resa nota la disponibilità 
della procedura informatica per l’invio della domanda di assegno di solidarietà.
   
 

Restando a disposizione per qualsiasi eventuale chiarimento, ci è gradita l’occasione per porgere 
i migliori saluti.


