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DECONTRIBUZIONDECONTRIBUZION

• I datori di lavoro che operano nel Mezzogi
b fi i  d ll  idd tt  ‘d t ib ibeneficiare della cosiddetta ‘decontribuzi

• Si tratta di uno sgravio contributivo per le 
sostenere l’occupazione. L’agevolazione è
istruzioni e i chiarimenti sulla misuraistruzioni e i chiarimenti sulla misura.

• In questa sintetica carrellata vedremo un p• In questa sintetica carrellata vedremo un p
decontribuzione Sud, a chi spetta e come f

NE SUD 2021/2022NE SUD 2021/2022

iorno e in regioni svantaggiate possono 
i  S d’ione Sud’.

 aziende del Sud Italia finalizzato a 
 gestita dall’Inps, che ha fornito tutte le 

po’ più nel dettaglio in cosa consiste la po  più nel dettaglio in cosa consiste la 
funziona.



DECONTRIBUZIDECONTRIBUZI

• Decontribuzione Sud è un’agevolazione fis

l’occupazione nelle aree più svantaggiate 

contributi previdenziali complessivi dovut

dipendentidipendenti.

• La misura è stata introdotta dal Decreto Ag

convertito, con modificazioni, dalla legge 

del 30% per il periodo che va dal 1 ottobrdel 30% per il periodo che va dal 1 ottobr

IONE SUD 2021IONE SUD 2021

scale finalizzata a salvaguardare 

 del Paese. Consiste in uno sconto sui 

ti dal datore di lavoro per i propri 

gosto (decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, 

13 ottobre 2020, n. 126), con uno sgravio 

re al 31 dicembre 2020re al 31 dicembre 2020.



DECONTRIBUZIDECONTRIBUZI

• Obiettivo della misura decontribuzione Su

riducendo gli effetti negativi determinati d

dipendente, soprattutto in aree già caratte

economicoeconomico.

• L’Inps, attraverso la Circolare n. 122 del 22

operative e le istruzioni contabili per usufr

Messaggio n  72 del 11 gennaio 2021  ha foMessaggio n. 72 del 11 gennaio 2021, ha fo

all’applicazione dell’esonero contributivo

IONE SUD 2021IONE SUD 2021

ud 30% è tutelare i livelli occupazionali, 

dall’epidemia Covid19 sul lavoro 

erizzate da situazioni di disagio socio-

2 ottobre 2020, ha fornito le indicazioni 

ruire del beneficio. Inoltre, con il 

ornito ulteriori chiarimenti rispetto ornito ulteriori chiarimenti rispetto 

.



PROROGA DELL’

• La Legge di Bilancio 2021 (leggg ( g

ha esteso l’esonero contributiv

base alla nuova normativa intrbase alla nuova normativa intr

diminuzione nel tempo del be

al 2025 e passa poi dal 30% al

2029.

’AGEVOLAZIONE

gge 30 dicembre 2020, n. 178) gg , )

vo fino al 31 dicembre 2029. In 

rodotta  la proroga prevede una rodotta, la proroga prevede una 

eneficio, che resta invariato fino 

l 20% e 10% tra il 2026 e il 



PROROGA DELL’PROROGA DELL’

• Con la Circolare n. 33 del 22 febbraio 202

2021 l’Inps ha fornito le indicazioni e le ist

relativamente al periodo che va dal 1° gen

Messaggio n  1361 del 31 marzo 2021 ha foMessaggio n. 1361 del 31 marzo 2021 ha fo

istruzioni del Ministero del Lavoro sulla m

• Vediamo in dettaglio quali sono i beneficia

dell’agevolazionedell agevolazione.

’AGEVOLAZIONE’AGEVOLAZIONE

1 e con il Messaggio n. 831 del 25 febbraio 

truzioni per la gestione della misura 

nnaio al 31 dicembre 2021. Inoltre, con il 

ornito ulteriori chiarimenti in base a nuove ornito ulteriori chiarimenti in base a nuove 

isura.

ari, l’importo e le caratteristiche 



A CHI SA CHI S
• La riduzione dal versamento contributivo pre

come destinatari i datori di lavoro del settorecome destinatari i datori di lavoro del settore
operativa/e situata in aree svantaggiate del C
Regioni:

• ◦Abruzzo;

• ◦Basilicata;

• ◦Calabria;

• ◦Campania;

M li• ◦Molise;

• ◦Puglia;

S d• ◦Sardegna;

• ◦Sicilia.

SPETTASPETTA
evisto dalla decontribuzione fiscale Sud ha 
e privato che abbiano sede legale e/o unità e privato che abbiano sede legale e/o unità 
Centro – Sud Italia, ossia nelle seguenti 



A CHI S

• Sono esclusi il settore agricolo e i d

contratti di lavoro domesticocontratti di lavoro domestico.

• Possono usufruire dello sgravio anc

in Regione diversa da quelle amme

lavorativa si svolga in una delle Reg

approvazione della struttura Inps copp p

SPETTA

atori di lavoro che stipulano 

he i datori di lavoro con sede legale 

sse, a condizione che la prestazione 

gioni previste, previo controllo e 

ompetente per territorio.p p



DECONTRIBUZIONE SDECONTRIBUZIONE S
SOMMIN

• Cosa succede nel caso di rapporti di somm

che ai fini della decontribuzione conta la s

prestazione di lavoro dunque, in sostanza, 

esempio, il lavoratore in somministrazione

operative dell’azienda utilizzatrice ubicateoperative dell azienda utilizzatrice ubicate

essere riconosciuto anche se l’Agenzia di 

territorio non ammesso. Viceversa lo sgravg

lavoratore dipendente di un’Agenzia di so

operativa nel Mezzogiorno svolge la prest

ubicato in regioni differenti.

UD PER LAVORATORI UD PER LAVORATORI 
NISTRATI

ministrazione di lavoro? L’Inps ha chiarito 

sede effettiva di svolgimento della 

 quella dell’utilizzatore. Quindi se, ad 

e svolge la propria attività lavorativa in unità 

e nelle aree svantaggiate  il beneficio può e nelle aree svantaggiate, il beneficio può 

 somministrazione ha sede in un altro 

vio contributivo non è concesso se il 

omministrazione con sede legale o 

tazione lavorativa presso un utilizzatore 



DECONTRIBUZIONE S
SOMMIN

• Si tratta di una parziale rettifica delle prec

secondo le quali l’Agenzia di somministra

territori ammessi, basata su nuove indicaz

ha specificato  inoltre  che dato che il costoha specificato, inoltre, che dato che il costo

dall’Agenzia di somministrazione va semp

utilizzatrice, lo stesso avviene per i benefip

trasformazione di un contratto di lavoro sti

Questo significa che le Agenzie di sommin

della misura di decontribuzione, in quanto

beneficio alle aziende utilizzatrici.

UD PER LAVORATORI 
NISTRATI

cedenti indicazioni fornite dall’Istituto, 

zione doveva avere sede in uno dei 

zioni fornite dal Ministero del Lavoro. L’Inps 

o del lavoro effettivamente sostenuto o del lavoro effettivamente sostenuto 

pre trasferito in capo all’azienda 

ici economici legati all’assunzione o alla g

ipulato a scopo di somministrazione. 

nistrazione non beneficiano direttamente 

o sono tenute per legge a trasferire il 



DECONTRIBUZIONE SU
SOMMINI

• Con il Messaggio n. 1914 del 13 ma

modalità con le quali le agenzie di 

recuperare le eventuali quote di de

lavoro con utilizzatori ubicati nelle 

riferimento al periodo che va da otp

UD PER LAVORATORI 
ISTRATI

aggio 2021 l’Inps ha indicato le 

somministrazione possono 

econtribuzione per i rapporti di 

regioni del Mezzogiorno, in 

ttobre 2020 a marzo 2021.



CHIARIME

• L’Inps ha chiarito che, nel caso dei lavorato

attività lavorativa a bordo delle navi, la cui

possibile per le imprese armatoriali bene

può essere concesso per i lavoratori maritpuò essere concesso per i lavoratori marit

compartimenti marittimi ricadenti nelle Re

• Inoltre, l’Inps ha specificato che la misura 

anche sulla tredicesima mensilità  limitatamanche sulla tredicesima mensilità, limitatam

ottobre e dicembre 2020.

ENTI INPS

ori marittimi tenuti a svolgere la propria 

i sede di lavoro è la nave, è comunque 

ficiare della decontribuzione. L’esonero 

ttimi imbarcati su navi iscritte nei ttimi imbarcati su navi iscritte nei 

egioni ammesse.

 decontribuzione Sud può essere applicata 

mente ai tre ratei maturati nel periodo tra mente ai tre ratei maturati nel periodo tra 



IMPO

• Il beneficio corrisponde ad unp

seconda del periodo di applic

previdenziali che l’azienda deprevidenziali che l azienda de

• Lo sconto fiscale non è invece 

contributi che il datore di lavo

ORTO

na riduzione dal 30% al 10%, a ,

cazione, sul totale dei contributi 

eve versare  eve versare. 

 applicabile a premi e 

oro è tenuto a versare all’INAIL.



IMPO
• Nello specifico, l’esonero è pari al:

• ◦30% della contribuzione previden• ◦30% della contribuzione previden
esclusione dei premi e contributi d
2025;2025;

• ◦20% della contribuzione previden
esclusione dei premi e contributi desclusione dei premi e contributi d
2027;

10% d ll  ib i  id• ◦10% della contribuzione previden
esclusione dei premi e contributi d
20292029.

ORTO

nziale a carico del datore di lavoro  con nziale a carico del datore di lavoro, con 
dovuti all’INAIL, fino al 31 dicembre 

nziale a carico del datore di lavoro, con 
dovuti all’INAIL  per gli anni 2026 e dovuti all INAIL, per gli anni 2026 e 

i l   i  d l d  di l   nziale a carico del datore di lavoro, con 
dovuti all’INAIL, per gli anni 2028 e 



DUR

• Per quanto concerne la durata

L  di Bil i  t bili  hLegge di Bilancio stabilisce ch

dicembre 2029. 

• L’aiuto contributivo per il Sud 

autorizzazione della Commissautorizzazione della Commiss

quanto previsto dal Quadro Te

a sostegno dell’economia nell

RATA

a della decontribuzione, la 

h  t  è  fi  l 31 he questa è concessa fino al 31 

Italia è subordinato ad 

ione Europea  nel rispetto di ione Europea, nel rispetto di 

emporaneo per gli aiuti di Stato 

l’attuale emergenza Covid19.



MINISTRO PMINISTRO P
E LA COESIONE E LA COESIONE 

• La Commissione europea ha approv

italiano di prorogare fino al 30 giug
30% per le imprese che operano ne

• "L'attenzione e il rispetto dei tempi

della proroga della decontribuziondella proroga della decontribuzion

riscontro", afferma il ministro Mara 

impegni e conferma la misura fino impegni e conferma la misura fino 

per le imprese che investono e inve

PER IL SUD PER IL SUD 
 TERRITORIALE TERRITORIALE

vato la richiesta del governo 

gno 2022 la decontribuzione del 
elle regioni meridionali.

 con cui l'Italia ha seguito la partita 

ne al Sud hanno avuto un positivo ne al Sud hanno avuto un positivo 

 Carfagna. "L'Europa rispetta gli 

al 30 giugno 2022  È una sicurezza al 30 giugno 2022. È una sicurezza 

estiranno nel Mezzogiorno".



MINISTERO PER ILMINISTERO PER IL
COESIONE TECOESIONE TE

• Il prolungamento dell'agevolazione è lega

dalla Commissione UE di prorogare il cosi

sospensione delle regole sugli aiuti di Stat

dell'Unione Europea a sostegno delle attivdell Unione Europea a sostegno delle attiv

provocata dalla pandemia da Covid-19, pe

• Come già spiegato dal ministro per il Sud • Come già spiegato dal ministro per il Sud 

aperto il confronto per far proseguire la d

30 giugno, cogliendo l'opportunità di un leg g g pp

Generation EU in merito agli obiettivi di so

digitalizzazione.

L MEZZOGIORNO E L MEZZOGIORNO E 
ERRITORIALEERRITORIALE

ato alla decisione già assunta a dicembre 

iddetto Temporary Framework, ossia la 

to nei Paesi membri. Prosegue così l'azione 

vità economiche colpite dalla crisi vità economiche colpite dalla crisi 

er favorirne la ripresa.

 e la Coesione territoriale  però  resta  e la Coesione territoriale, però, resta 

econtribuzione anche oltre la scadenza del 

egame con le priorità indicate da Next g p

ostenibilità ambientale e di 



RIFERIMENTI NORMAT

• – Decreto Legge 104/2020,  cd Decreto Ag

per l’occupazione in aree svantaggiate – D

• – Legge di Bilancio 2021 – legge 30 dicem

• – CIRCOLARE INPS n. 122 del 22 ottobre 2

sull’agevolazione per il periodo 1° ottobre

• – CIRCOLARE INPS n. 33  del 22 febbraio 2

sull’agevolazione per il periodo 1° gennai

TIVI E AGGIORNAMENTI

gosto, art. 27 – Agevolazione contributiva 

Decontribuzione Sud.

mbre 2020, n. 178, art. 1, commi da 161 a 168.

2020, con tutte le informazioni 

e – 31 dicembre 2020.

2021, con tutte le informazioni 

io – 31 dicembre 2021.



RIFERIMENTI NORMAT

• – MESSAGGIO INPS n. 72  del 11 novembr

• – MESSAGGIO INPS n. 831 del 25 febbraio

per il periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2

• – MESSAGGIO INPS n. 1361 del 31 marzo 2

misura.

• – MESSAGGIO INPS 1914 del 13 maggio 2

somministrazione.

TIVI E AGGIORNAMENT

re 2020, con i chiarimenti sul beneficio.

o 2021, con ulteriori chiarimenti sul bonus 

021.

2021, contenente nuove istruzioni sulla 

021, con i chiarimenti per le agenzie di 



IL MSG. INPS NIL MSG. INPS N

•• Proroga delle misure di cui all’articProroga delle misure di cui all’artic

per l’occupazione giovanile), da 16per l’occupazione giovanile), da 16

femminile) e da 161 a 168 (c.d. Decfemminile) e da 161 a 168 (c.d. Dec

dicembre 2020, n. 178, recante “Biladicembre 2020, n. 178, recante “Bila

l'anno finanziario 2021 e bilancio pll'anno finanziario 2021 e bilancio plpp

2023”, sino al 30 giugno 2022. Aum2023”, sino al 30 giugno 2022. Aum

concedibiliconcedibili

N. 403/2022N. 403/2022

colo 1, commi da 10 a 15 (esonero colo 1, commi da 10 a 15 (esonero 

6 a 19 (esonero per l’occupazione 6 a 19 (esonero per l’occupazione 

contribuzione sud), della legge 30 contribuzione sud), della legge 30 

ancio di previsione dello Stato per ancio di previsione dello Stato per 

luriennale per il triennio 2021luriennale per il triennio 2021--pp

ento dei massimali di aiuto ento dei massimali di aiuto 



MSG. HERMESMSG. HERMES

•• La legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge La legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge 

speciali misure agevolative volte all’assunspeciali misure agevolative volte all’assun

il trentaseiesimo anno di età (articolo 1, coil trentaseiesimo anno di età (articolo 1, co

(articolo 1  commi da 16 a 19)  nonché al m(articolo 1  commi da 16 a 19)  nonché al m(articolo 1, commi da 16 a 19), nonché al m(articolo 1, commi da 16 a 19), nonché al m

Regioni del Mezzogiorno (articolo 1, commRegioni del Mezzogiorno (articolo 1, comm

•• I suddetti esoneri  secondo quanto previstI suddetti esoneri  secondo quanto previst•• I suddetti esoneri, secondo quanto previstI suddetti esoneri, secondo quanto previst

della legge n. 178/2020, sono concessi ai sdella legge n. 178/2020, sono concessi ai s

comunicazione…                                           comunicazione…                                           

S N. 403/2022S N. 403/2022

di Bilancio 2021), ha, tra l’altro, disciplinato di Bilancio 2021), ha, tra l’altro, disciplinato 

nzione di giovani che non abbiano compiuto nzione di giovani che non abbiano compiuto 

ommi da 10 a 15) e di donne svantaggiate ommi da 10 a 15) e di donne svantaggiate 

mantenimento dell’occupazione nelle mantenimento dell’occupazione nelle mantenimento dell occupazione nelle mantenimento dell occupazione nelle 

mi da 161 a 168).mi da 161 a 168).

to dall’articolo 1  commi 14  18  164 e 165 to dall’articolo 1  commi 14  18  164 e 165 to dall articolo 1, commi 14, 18, 164 e 165 to dall articolo 1, commi 14, 18, 164 e 165 

sensi della sezione 3.1 della sensi della sezione 3.1 della 

(segue)(segue)



PROROGA UE (30PROROGA UE (30

•• della Commissione europea C(202della Commissione europea C(202

successive modificazioni, recante “successive modificazioni, recante “

di aiuto di Stato a sostegno dell'ecodi aiuto di Stato a sostegno dell'eco

COVIDCOVID--19” (c.d. 19” (c.d. TemporaryTemporary FramewFramew

cui alla medesima comunicazione; pcui alla medesima comunicazione; ppp

all’autorizzazione della Commissioall’autorizzazione della Commissio

108, paragrafo 3, del Trattato sul fun108, paragrafo 3, del Trattato sul fun, p g ,, p g ,

0 GIUGNO 2022)0 GIUGNO 2022)

0) 1863 0) 1863 finalfinal del 19 marzo 2020, e del 19 marzo 2020, e 

Quadro temporaneo per le misure Quadro temporaneo per le misure 

onomia nell’attuale emergenza del onomia nell’attuale emergenza del 

workwork), nei limiti e alle condizioni di ), nei limiti e alle condizioni di 

pertanto, essi sono soggetti pertanto, essi sono soggetti p ggp gg

ne europea, ai sensi dell'articolo ne europea, ai sensi dell'articolo 

nzionamento dell'Unione europea.nzionamento dell'Unione europea.pp



PROROGHE BONUS APROROGHE BONUS A
•• In conformità a quanto illustrato, le AutoritIn conformità a quanto illustrato, le Autorit

trattazione alla Commissione europea, la qtrattazione alla Commissione europea, la q

•• la decontribuzione di cui all’articolo 1, comla decontribuzione di cui all’articolo 1, com
con la decisione C(2021) 1220 con la decisione C(2021) 1220 finalfinal del 18 del 18 

•• l’esonero di cui all’articolo 1, commi da 10l’esonero di cui all’articolo 1, commi da 10
assunzioni/trasformazioni a tempo indeterassunzioni/trasformazioni a tempo indeter
2021  con la decisione C(2021) 6827 2021  con la decisione C(2021) 6827 finalfinal dd2021, con la decisione C(2021) 6827 2021, con la decisione C(2021) 6827 finalfinal dd

•• l’esonero di cui all’articolo 1, commi da 16l’esonero di cui all’articolo 1, commi da 16
C(2021) 7863 C(2021) 7863 finalfinal del 27 ottobre 2021  perdel 27 ottobre 2021  perC(2021) 7863 C(2021) 7863 finalfinal del 27 ottobre 2021, perdel 27 ottobre 2021, per
entro il 31 dicembre 2021.entro il 31 dicembre 2021.

AL 30 GIUGNO 2022AL 30 GIUGNO 2022
tà italiane hanno notificato le misure in tà italiane hanno notificato le misure in 
quale ha autorizzato:quale ha autorizzato:

mmi da 161 a 168, della legge n. 178/2020, mmi da 161 a 168, della legge n. 178/2020, 
 febbraio 2021, fino al 31 dicembre 2021; febbraio 2021, fino al 31 dicembre 2021;

0 a 15, della medesima legge, per le 0 a 15, della medesima legge, per le 
rminato effettuate entro il 31 dicembre rminato effettuate entro il 31 dicembre 
del 16 settembre 2021;del 16 settembre 2021;del 16 settembre 2021;del 16 settembre 2021;

6 a 19, della medesima legge, con decisione 6 a 19, della medesima legge, con decisione 
r le assunzioni/trasformazioni effettuate r le assunzioni/trasformazioni effettuate r le assunzioni/trasformazioni effettuate r le assunzioni/trasformazioni effettuate 



DECONTRIBUDECONTRIBU

• Di conseguenza, i benefici in oggetto potr

riferimento agli eventi incentivati (assunzi

di rapporti a termine di giovani under 36 o

verificheranno nel periodo ricompreso traverificheranno nel periodo ricompreso tra

nonché alla Decontribuzione Sud, che potr

competenza giugno 2022.p g g

UZIONE SUDUZIONE SUD

ranno trovare applicazione anche in 

ioni/trasformazioni a tempo indeterminato 

o di donne svantaggiate) che si 

a il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2022  a il 1 gennaio 2022 e il 30 giugno 2022, 

rà essere applicata fino al mese di 



COMMISSIONCOMMISSION
TEMPOTEMPO

• Si precisa, inoltre, che la Commissione eur

Framework, ha previsto che il massimale d

alla sezione 3.1 della comunicazione della

del 19 marzo 2020  è innalzato a:del 19 marzo 2020, è innalzato a:

• 290 000 euro per le imprese operanti nella• 290.000 euro per le imprese operanti nella

• 345.000 euro per le imprese operanti nel s

• 2,3 milioni di euro per le imprese operant

NENE EUROPEA                 EUROPEA                 
ORARYORARY FRAMEWORKFRAMEWORK

ropea, con la sesta modifica del Temporary

di erogazione degli aiuti temporanei di cui 

a Commissione europea C(2020) 1863 final

a produzione primaria di prodotti agricoli;a produzione primaria di prodotti agricoli;

settore della pesca e dell’acquacoltura;

i in tutti gli altri settori



DECONTRIBUZIONE SDECONTRIBUZIONE S

• Ai fini della corretta esposizione dei bene

somministrazione, relativamente alla posiz

impegnati presso l’impresa utilizzatrice (p

CSC 7 07 08 e dal CA 9A) si precisa che  aCSC 7.07.08 e dal CA 9A) si precisa che, a

indicato per l’esonero giovani e per l’eson

data di assunzione/trasformazione il nume

nel seguente formato AAAAMMGGMMMM

202106091234567890).

SUD: PROROGA 30/6SUD: PROROGA 30/6

efici riguardanti le agenzie di 

zione per i lavoratori assunti per essere 

posizione contributiva contraddistinta dal 

anche per la Decontribuzione Sud  come già anche per la Decontribuzione Sud, come già 

nero donne, dovrà essere concatenato alla 

ero di matricola dell’azienda utilizzatrice, 

MMMMMMM (18 caratteri, ad esempio: 



PROROGA 30 PROROGA 30 
DECONTRIBUDECONTRIBU

GIUGNO 2022 GIUGNO 2022 
UZIONE SUDUZIONE SUD



MSG. HERMESMSG. HERMES

•• A integrazione del messaggio n. 1361 A integrazione del messaggio n. 1361 

Agenzie di somministrazione possono Agenzie di somministrazione possono 

intercorrenti con utilizzatori ubicati neintercorrenti con utilizzatori ubicati ne

eventuali quote di decontribuzione atteventuali quote di decontribuzione att

relative alle mensilità pregresse, valorrelative alle mensilità pregresse, valor

D i I di id lD i I di id l   D tiR t ib tD tiR t ib t<<DenunciaIndividualeDenunciaIndividuale>, <>, <DatiRetributDatiRetribut

<<ImportoArrIncentivoImportoArrIncentivo> e indicando gl> e indicando gl

che va da ottobre 2020 a marzo 2021che va da ottobre 2020 a marzo 2021che va da ottobre 2020 a marzo 2021.che va da ottobre 2020 a marzo 2021.

 N. 1914/2021 N. 1914/2021

del 31 marzo 2021 si precisa che le del 31 marzo 2021 si precisa che le 

 recuperare, per i rapporti di lavoro  recuperare, per i rapporti di lavoro 

elle regioni del Mezzogiorno, le elle regioni del Mezzogiorno, le 

inenti all’esonero citato in oggetto, inenti all’esonero citato in oggetto, 

rizzando all’interno di rizzando all’interno di 

ti iti i  I ti  l’ l t   I ti  l’ l t  tivitivi>, <Incentivo>, l’elemento >, <Incentivo>, l’elemento 

li importi dell’esonero per il periodo li importi dell’esonero per il periodo 



MESSAGGIO NMESSAGGIO N

•• La valorizzazione del predLa valorizzazione del predLa valorizzazione del predLa valorizzazione del pred

effettuata esclusivamente neffettuata esclusivamente n

competenza delle mensilitcompetenza delle mensilit

202120212021.2021.

N. 1914/2021N. 1914/2021

detto elemento potrà essere detto elemento potrà essere detto elemento potrà essere detto elemento potrà essere 

nei flussi nei flussi UniemensUniemens di di 

tà da aprile 2021 a giugno tà da aprile 2021 a giugno 



MESSAGGIO MESSAGGIO HERMHERM

•• I dati esposti nell’I dati esposti nell’UniemensUniemens sasapp

dell’Istituto, nel DM2013 “VIRTdell’Istituto, nel DM2013 “VIRT

procedure  con il codice “procedure  con il codice “L543L543procedure, con il codice procedure, con il codice L543L543
““Arretrato Agevolazione contribArretrato Agevolazione contrib

svantaggiate Decontribuzione Ssvantaggiate Decontribuzione S

art.1, commi da 161 a 168, dellaart.1, commi da 161 a 168, della

MESMES N. 1914/2021N. 1914/2021

aranno poi riportati, a cura aranno poi riportati, a cura p p ,p p ,

TUALE” ricostruito dalle TUALE” ricostruito dalle 

33”  avente il significato di ”  avente il significato di 33 , avente il significato di , avente il significato di 

butiva per l’occupazione in aree butiva per l’occupazione in aree 

Sud art.27 D.L n.104/2020 e Sud art.27 D.L n.104/2020 e 

a l. 178/2020a l. 178/2020”.”.







AIS, AMBITO FIS (PAIS, AMBITO FIS (P

• Si rende noto che sono pervenute, da part

chiarimenti in merito alle causali delle dom

(AIS) presentate al Fondo di integrazione s

In particolare, è stata segnalata la presenz

nelle domande presentate nell’arco tempop p

marzo 2022.

PROCEDURA FONSI)PROCEDURA FONSI)

e delle Strutture territoriali, richieste di 

mande di Assegno di integrazione salariale 

salariale (FIS).

za di una serie di errori di compilazione 

orale che va dal 1° gennaio 2022 al 31 g



FIFI

• Per l’elevata complessitPer l elevata complessit

rappresentata e i possib

stati condivisi con il Min

delle politiche sociali a

interpretativiinterpretativi.

ISIS

tà della casistica tà della casistica 

bili esiti istruttori, sono 

nistero del Lavoro e 

lcuni orientamenti 



FIFI

• In considerazione della prima fase di appl

ammortizzatori sociali di cui alla legge 30 

2022), e della probabile “incidenza di erro

normativa consolidata” come affermato dnormativa consolidata  – come affermato d

delle novità normative introdotte nelle tute

forniscono le seguenti istruzioni operativeg p

gennaio 2022 al 31 marzo 2022, finalizzate 

l’accesso ai trattamenti di sostegno al redd

ISIS

licazione della riforma degli 

 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 

ore maggiore rispetto all’applicazione di una 

dallo stesso Dicastero vigilante nonché dallo stesso Dicastero vigilante - nonché 

ele del Fondo di integrazione salariale, si 

e, relative alle domande presentate dal 1°p

 a garantire la conservazione degli atti e 

dito.



FIS FIS –– IPOIPO

• Nel caso in cui il datore di lavoro abbia ric

per una causale ordinaria (ad esempio, cr

scheda causale (relazione tecnica) ricondu

(ad esempio  mancanza di ordini o comme(ad esempio, mancanza di ordini o comme

un criterio di prevalenza ed effettuare l’ist

sostanziali riportati nella scheda tecnica ap

richiesta, attivando, se strettamente necess

con il datore di lavoro.

OTESI A)OTESI A)

chiesto l’Assegno di integrazione salariale 

isi di mercato), ma abbia allegato una 

ucibile ad altra causale, sempre ordinaria 

esse)  gli operatori di Sede devono adottare esse), gli operatori di Sede devono adottare 

truttoria sulla base degli elementi 

allegata, anche in difformità con la causale g

sario, un ulteriore supplemento istruttorio 



FIS FIS –– IPOIPO

• Nel caso il datore di lavoro - con forza lavo

semestre precedente – abbia richiesto l’Asemestre precedente abbia richiesto l A

causale straordinaria (ad esempio, crisi pe

• allegato una scheda causale relativa a un

di ordini o commesse) oppure

• giustificato, nella scheda causale, tale cr

pandemia da COVID-19pandemia da COVID 19,

OTESI B)OTESI B)

oro fino a 15 dipendenti in riferimento al 

Assegno di integrazione salariale per una Assegno di integrazione salariale per una 

er evento improvviso e imprevisto) e abbia:

na causale ordinaria (ad esempio, mancanza 

risi facendo riferimento esclusivamente alla 



FIS: PRECFIS: PREC

• si precisa quanto segue.

Con riferimento al primo caso, gli operato

prevalenza ed effettuare l’istruttoria sulla bprevalenza ed effettuare l istruttoria sulla b

nella scheda tecnica allegata, anche in diff

se strettamente necessario, un supplemenpp

CISAZIONICISAZIONI

ori di Sede devono adottare un criterio di 

base degli elementi sostanziali riportati base degli elementi sostanziali riportati 

fformità con la causale richiesta, attivando, 

nto istruttorio con il datore di lavoro.



FIS:  PRECFIS:  PREC

• Con riferimento al secondo caso, su confo

Sede devono avviare un supplemento di is

integrare la documentazione già prodotta 

pandemia da COVID 19  si sia determinatapandemia da COVID-19, si sia determinata

causale ordinaria, di cui al D.M. n. 95442 d

straordinaria, di cui al D.M. n. 94033 del 13

33 del 25 febbraio 2022.

CISAZIONICISAZIONI

orme avviso ministeriale, gli operatori di 

struttoria, invitando i datori di lavoro a 

 e a precisare se, per effetto della 

a una situazione di crisi riconducibile a una a una situazione di crisi riconducibile a una 

del 15 aprile 2016, o a una causale 

3 gennaio 2016, come integrato dal D.M. n. g g



FIS FIS –– IPOIPO

• Nel caso il datore di lavoro - con forza lavo
riferimento al semestre precedente – abbie e o e e e p ece e e
salariale per una causale straordinaria (ad
imprevisto) e abbia:

• allegato una scheda causale relativa a un
mancanza di ordini o commesse) o)

• giustificato, nella scheda causale, il ricor
riferendosi alla pandemia da COVID 19 opriferendosi alla pandemia da COVID-19 op

• allegato una scheda causale relativa a un

OTESI C)OTESI C)

oro superiore a 15 dipendenti in 
ia richiesto l’Assegno di integrazione c e o eg o eg o e

d esempio, crisi per evento improvviso e 

na causale ordinaria (ad esempio, 

rso alla cassa integrazione esclusivamente 
ppureppure

na causale straordinaria,



FIS: PRECISAZIONFIS: PRECISAZION

• si precisa quanto segue.

Con riferimento al primo caso, gli operatori 
prevalenza ed effettuare l’istruttoria sulla ba
scheda tecnica allegata, anche in difformità c
strettamente necessario, un ulteriore supple
del Lavoro e delle politiche sociali ha indicadel Lavoro e delle politiche sociali ha indica
“sia stata invocata per errore una causale stra
una causale ordinaria - erogata dal FIS - in qu
sostanziali”sostanziali”.

NI ALLE SEDI INPSNI ALLE SEDI INPS

 di Sede devono adottare un criterio di 
ase degli elementi sostanziali riportati nella 
con la causale richiesta, attivando, se 
mento di istruttoria. In particolare, il Ministero 
to questo criterio di prevalenza nel caso in cui to questo criterio di prevalenza nel caso in cui 

aordinaria, ma in effetti si intendeva accedere a 
uanto siano sussistenti i presupposti 



FIS: CHIARIMENTI AGFIS: CHIARIMENTI AG

• Con riferimento al secondo caso, gli opera

supplemento di istruttoria, invitando i dato

già prodotta al fine di precisare se, per eff

determinata una situazione di crisi ricondudeterminata una situazione di crisi ricondu

D.M. n. 95442 del 15 aprile 2016. In questo

l’istruttoria è valutata sulla base degli elemg

tecnica allegata, in difformità con la causa

GLI OPERATORI INPSGLI OPERATORI INPS

atori di Sede devono avviare un 

ori di lavoro a integrare la documentazione 

fetto della pandemia da COVID-19, si sia 

ucibile in una causale ordinaria di cui al ucibile in una causale ordinaria di cui al 

o caso, si adotta un criterio di prevalenza e 

menti sostanziali riportati nella scheda p

ale richiesta.



GLI ULTIMI CHIGLI ULTIMI CHI

• Con riferimento al terzo caso, trattandosi d

integrazione guadagni straordinaria, per l

provvedimento di concessione è del Minis

operatori di Sede devono adottare un provoperatori di Sede devono adottare un prov

incompetenza, comunicando al datore di l

aziendale, la competenza in merito alle cop

straordinarie fa capo al Ministero del Lavo

ARIMENTI INPSARIMENTI INPS

di una causale riferibile alla cassa 

la quale la competenza all’adozione del 

stero del Lavoro e delle politiche sociali, gli 

vvedimento di reiezione della domanda per vvedimento di reiezione della domanda per 

avoro che, in ragione della sua dimensione 

oncessioni afferenti alle causali 

oro e delle politiche sociali.



HERMES N. 2089HERMES N. 2089

• Come ribadito dal Ministero vigilante, rag

lavoratori spingono ad assicurare la massi

procedimento, attraverso l’integrazione de

corretta valutazione delle istanze presentacorretta valutazione delle istanze presenta

provvedimento di accoglimento deve esse

sostanziale emersa dagli elementi istruttorg

9 DEL 17.05.20229 DEL 17.05.2022

gioni di tutela sia dell’impresa che dei 

ima partecipazione dei datori di lavoro al 

egli elementi istruttori, utili alla completa e 

ate  Si precisa  quindi  che l’eventuale ate. Si precisa, quindi, che l eventuale 

ere motivato con riferimento alla causale 

ri




