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La Legge di Bilancio legge 234 30/12/2021 (LdB) ha concesso la possibilità di ricorrere a
trattamenti di integrazione salariale da parte di tutti i datori di lavoro
indipendentemente dal requisito occupazionale estende la CIGS a tutte le aziende con
più di 15 dipendenti con qualche eccezione

• CIGS il comma 198 della LdB ha modificato art. 20 Dlgs 148/2015 e pertanto viene
estesa la CIGS a tutti i datori di lavoro che nel semestre precedente hanno occupato più
di 15 dipendenti non coperti dai Fondi di cui agli articoli 26 (Fondi di solidarietà
bilaterali esempio Studi Professionali), 27 (Fondi alternativi esempio settore Artigianato
FSBA) e 40 (Fondi di solidarietà territoriali delle Province autonome di TN e BZ) del DLgs
148.
A prescindere dal numero di dipendenti si applica alle imprese del trasporto aereo e di
gestione aeroportuale e alle società da queste derivate, nonché le imprese del sistema
aeroportuale; ai partiti, i movimenti politici e le loro rispettive articolazioni e sezioni
territoriali

• FIS il comma 207 LdB modifica art. 29 Dlgs 148/2015 e pertanto viene estesa a tutti i
datori non coperti da CIGO

Il Ministero Lavoro è intervenuto sull’argomento con la circolare nr. 1 del 3/1/2022



Con la circolare 18 1/2/2022 INPS fornisce le prime indicazioni sulle variazioni apportate
dalla LdB in materia di contribuzione fornendo le prime tabelle operative



Con messaggio 637 9/2/2022 INPS ha provveduto a diramare ulteriori
indicazioni rispetto alla circolare 18 riservandosi di fornire successive istruzioni
operative per il versamento contributivo ed in attesa delle predette istruzioni i
datori di lavoro continueranno ad applicare le disposizioni in vigore al 31
dicembre 2021.

Con circolare 76 30/6/2022 INPS ha fornito le istruzioni operative per il
versamento contributivo concedendo il seguente cronoprogramma (con gli
aggiornamenti previsti dal messaggio 2637 1/7/2022)
• Contribuzione aggiornata da gestirsi con UniEmens di luglio
• Contribuzione arretrata da gennaio a giugno da gestirsi con UniEmens dei
mesi di luglio, agosto o settembre

Viene precisato che non sono soggetti alla contribuzione CIGS i seguenti datori
di lavoro
• coperti dai Fondi di solidarietà di cui agli artt. 26, 27 e 40 del D.Lgs n.
148/2015 (bilaterali, alternativi e territoriali province di Trento e Bolzano);
• dello spettacolo inquadrate con CSC 1.12.10 (contraddistinte dal CA “1D”) e
con CSC 1.18.08, 1.18.09, 1.18.10 e 7.07.09;
• della pesca;
• settore industriale a capitale interamente pubblico.



Vengono forniti i codici per il versamento della contribuzione arretrata relativa ai mesi
da gennaio a giugno utilizzabili in Uniemens competenza luglio, agosto e settembre
istituendo i seguenti codici

CIGS
• “L027”, “Recupero riduzione contributiva CIGS anno 2022” 0,63%;
•“L028”, “Recupero contributo CIGS anno 2022” 0,90%;
•“M027”, “Versamento contributivo CIGS ridotto anno 2022”0,27%;
•“M032”, già in uso, “Versamento contributo CIGS anno 2022” 0,90%.

FIS
•“L029”, “Recupero quota contributiva FIS anno 2022 aliquota 0,45%”;
•“L030”, “Recupero quota contributiva FIS anno 2022 aliquota 0,65%”;
•“M029”, “Versamento contributo ridotto FIS anno 2022 aliquota 0,15%”;
•“M030”, “Versamento contributo ridotto FIS anno 2022 aliquota 0,10%”;
•“M031”, “Versamento contributo ridotto FIS anno 2022 aliquota 0,04%”;
•“M037”, “Versamento contributo ridotto FIS anno 2022 aliquota 0,69%”;
•“M033”, “Versamento contributo ridotto FIS anno 2022 aliquota 0,24%”;
•“M034”, “Versamento contributo ridotto FIS anno 2022 aliquota 0,55%”













Con messaggio 3112 8/8/2022 INPS ha fornito gli strumenti
per gestire le note di rettifica afferenti le contribuzioni di cui al
D.Lgs n. 148/2015, emesse nei confronti dei datori di lavoro che
hanno utilizzato, nei mesi da gennaio 2022 al mese di giugno
2022, le nuove aliquote contributive oggetto della trattazione
odierna.




