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Milano, 1 dicembre 2017

Oggetto
Fondo di integrazione salariale e Fondi di solidarietà – Novità per il 2018

L'Inps con propria circolare rende noto che, a decorrere dal 1° gennaio 2018, saranno apportate, 
esclusivamente per eventi decorrenti dalla medesima data, alcune modifiche operative riguardo la gestione 
del flusso UniEmens in relazione 
 • alle istanze per le prestazioni di integrazione salariale (assegno ordinario e di solidarietà) che fanno  
  capo al Fondo di integrazione salariale e ai Fondi si solidarietà del Credito Cooperativo, del Trasporto  
  pubblico, del Trentino, di Bolzano- Alto Adige, di Solimare, del Gruppo Poste Italiane e delle Imprese  
  assicuratrici e società di assistenza, 
 • alle istanze per interventi formativi relativamente ai Fondi del Credito Cooperativo, del Credito,  
  delle Imprese assicuratrici e società di assistenza e del Gruppo Poste italiane.

Come è noto i Fondi di solidarietà hanno la finalità di assicurare una tutela in costanza di rapporto di lavoro 
nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa. Le prestazioni erogate seguono le medesime 
modalità di fruizione previste per le integrazioni salariali ordinarie.
Pertanto, il datore di lavoro anticipa, per conto del Fondo di solidarietà, l'assegno ordinario o di solidarietà 
ai lavoratori aventi diritto e, dopo la necessaria autorizzazione, pone a conguaglio il suo credito all'atto 
dell'assolvimento degli obblighi di contribuzione obbligatoria.

In particolare, il conguaglio delle prestazioni di integrazione salariale garantite dai Fondi di solidarietà deve 
essere effettuato, a pena di decadenza, entro 6 mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza 
del termine di durata dell'autorizzazione o dalla data del provvedimento di concessione, se successivo. 
Per i Fondi di solidarietà il giorno di inizio della decorrenza dei 6 mesi coincide con la data di notifica 
dell'autorizzazione rilasciata dall'Inps.
I Fondi possono, inoltre, contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o 
riqualificazione professionale; nei confronti di questa tipologia di prestazioni, al contrario di quanto previsto 
per le prestazioni di integrazione salariale, non vige il termine di decadenza semestrale.

Contributo addizionale
In caso di accesso alle prestazioni di assegno ordinario e di assegno di solidarietà, il datore di lavoro 
che ricorra alla sospensione o riduzione dell'attività lavorativa è tenuto al versamento di un contributo 
addizionale, calcolato in rapporto alle retribuzioni perse. Tale contributo non può essere inferiore all'1,5%.

L'obbligo del pagamento del contributo addizionale, calcolato sulla retribuzione globale che sarebbe 
spettata ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate, è fissato a decorrere dal mese di paga successivo 
al provvedimento di autorizzazione alla fruizione della prestazione, adottato dall'Inps.
Nella denuncia UniEmens del mese di paga successivo alla data di autorizzazione, l'azienda è tenuta ad 
esporre, oltre al contributo addizionale del mese in corso, anche il contributo addizionale riferito a periodi 
di autorizzazione che insistono sui periodi di paga intercorrenti fra la data d'inizio della sospensione 
o riduzione dell'attività lavorativa e quello in cui ricade il provvedimento di concessione della prestazione, 
e ad assolvere i conseguenti obblighi contributivi.
A partire dal secondo mese di paga successivo al rilascio dell'autorizzazione, l'azienda è tenuta a esporre, 
mese per mese, il contributo addizionale riferito ad ogni periodo di paga, operando i relativi versamenti.
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Nel caso in cui il rilascio dell'autorizzazione avvenga nel mese in cui termina l'evento di assegno ordinario 
o di solidarietà, l'azienda è tenuta a versare l'importo del contributo addizionale per l'intero periodo 
autorizzato nel mese successivo a quello di rilascio dell'autorizzazione.

Compilazione UniEmens
I datori di lavoro devono indicare il "CodiceEvento" per gli eventi di riduzione o sospensione dell'attività 
lavorativa tutelati dai Fondi di solidarietà, gestiti con il sistema del Ticket. A tal fine, devono compilare 
il flusso UniEmens secondo le seguenti modalità.
Nell'elemento "Settimana" di "DatiRetributivi" di "DenunciaIndividuale", nel campo "CodiceEvento" 
devono essere utilizzati i codici che identificano gli eventi di riduzione/sospensione tutelati dai fondi. 
Gli stessi devono essere valorizzati nell'elemento "EventoGiorn" dell'elemento "Giorno" in corrispondenza 
di "CodiceEventoGiorn" (contenente la codifica della tipologia dell'evento del giorno). 
L'elemento "NumOreEvento" deve contenere il numero ore dell'evento espresso in centesimi.
Nell'elemento "IdentEventoCIG" va indicato il codice identificativo (Ticket di 16 caratteri alfanumerici), 
assegnato dall'apposita applicazione o prelevato in servizio web, sia in caso di assegno richiesto (non 
ancora autorizzato), sia dopo avere ricevuto l'autorizzazione.
Tale ticket identifica l'intero periodo di riduzione/sospensione e deve essere indicato nella domanda 
di accesso alla prestazione per consentirne l'associazione con l'autorizzazione rilasciata all'esito 
dell'istruttoria. Parallelamente anche nell'elemento "CodiceEvento" di "DifferenzeACredito" deve essere 
valorizzato il relativo codice evento.
I codici che identificano gli eventi tutelati dai Fondi sopra indicati vengono forniti dall’Istituto attraverso 
la circolare in commento. 

Interventi formativi
Per i conguagli per interventi formativi finanziati dai Fondi di solidarietà, a partire dal 1° gennaio 2018, 
le aziende richiedenti devono associare alla domanda un codice identificativo (Ticket di 16 caratteri 
alfanumerici) prelevato in servizio web o generato dall'apposita funzione. Tale codice permette 
di uniformare la gestione procedurale delle richieste di questo tipo di erogazione a quella degli altri Fondi 
e non deve essere utilizzato per l'esposizione degli eventi su UniEmens.
Una volta deliberato il finanziamento da parte del Comitato amministratore del Fondo, la struttura 
territoriale Inps competente rilascia un'autorizzazione, propedeutica alle operazioni di conguaglio da parte 
dell'azienda.
I datori di lavoro devono valorizzare nell'elemento "NumAutorizzazione" il numero di autorizzazione 
rilasciata dalla struttura Inps, nell'elemento "CongFSolCausaleACredito" il nuovo codice causale 
"L110", avente il significato di "Recupero formazione Fondi di solidarietà"; e nell'elemento 
"CongFSolImportoACredito" l'importo posto a conguaglio.
Per effetto del nuovo quadro operativo, l'elemento "RecuperoPrestFondiSol" di "DenunciaAziendale", 
può essere utilizzato esclusivamente per le autorizzazioni relative a domande antecedenti gennaio 2018.

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

Dottore Commercialista
Revisore contabile
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rielaborazione, diffusione o distribuzione dei contenuti stessi mediante qualunque piattaforma tecnologica, supporto o rete telematica, senza previa autorizzazione scritta 
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