
 

 

 
CIRCOLARE N. 28/2016 

 [Novembre 2016] 

 
RIFORMA AMMORTIZZATORI SOCIALI: FONDO DI 

INTEGRAZIONE SALARIALE 

(D.Lgs. 148/2015 - Ministero del Lavoro, Decreto n. 94343 del 03.02.2016 - INPS, 

Circolare n. 176 del 09.09.2016) 

 

Dal 1° gennaio 2016 è definitivamente divenuto operativo il Fondo di Integrazione Salariale al 

quale devono obbligatoriamente contribuire i datori di lavoro che occupino mediamente più di 

5 dipendenti (apprendisti compresi) e che siano esclusi dall’ ambito di applicazione della CIGO. 

Non rientrano altresì nel campo di applicazione del fondo le aziende operanti nei settori ove 

siano stati istituiti fondi di solidarietà per il perseguimento dei medesimi obiettivi (es: imprese 

assicuratrici, aziende del settore del credito, somministrazione lavoro, ecc.). 

PRESTAZIONI: il Fondo di Integrazione Salariale garantirà a tutte le aziende aderenti una 

prestazione denominata assegno di solidarietà, della durata massima di 12 mesi in un biennio 

mobile  e, per i soli datori di lavoro che occupano più di 15 dipendenti l’ assegno ordinario per 

la durata massima non inferiore a 26 settimane in un biennio mobile. 

Al fine di assicurare il pareggio di bilancio, il fondo provvede all’erogazione delle prestazioni nei 

limiti delle risorse finanziarie acquisite e, in ogni caso, per ciascun datore di lavoro sono 

previsti dei tetti aziendali. 

CONTRIBUZIONE: è previsto un contributo ordinario pari allo 0,65% per i datori di lavoro che 

occupano mediamente più di quindici dipendenti e allo 0,45% per i datori di lavoro che 

occupano da più di 5 a 15 dipendenti. 

MODALITA’ DI PAGAMENTO: la contribuzione sarà versata mensilmente all’ INPS, 

unitamente alla contribuzione ordinaria, a decorrere dalla mensilità di ottobre 2016. 

Il periodo dall’ 01.01.2016 al 30.09.2016 dovrà essere versato in un’ unica soluzione 

entro il 16 dicembre 2016. 

Conseguentemente, nel prossimo F24 questo Studio provvederà ad inserire l’ importo 

dovuto. 

Restiamo a disposizione per le valutazioni del caso e cogliamo l’ occasione per 

porgere Cordiali Saluti 

             IN FEDE 

 

Sassuolo, li 21.11.2016 

 

All’ interno del sito internet www.st-erre.it è disponibile l’ archivio delle ns. circolari. 


