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RIFORMA DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN 
COSTANZA DI RAPPORTO – I CHIARIMENTI DA 
PARTE DELL’INPS 
 

 
L’Inps – con circolare n. 18/2022 e i messaggi n. 606/2022 e 637/2022 – fornisce alcuni chiarimenti in 
materi di ammortizzatori sociali, a seguito della riforma introdotta con la legge di bilancio 2022 (si veda 
circolare Legge di bilancio 2022 – misure in materia di lavoro e previdenza sociale pubblicata in data 7 
gennaio 2022). 
Di seguito si riportano i chiarimenti più salienti. 
  
Destinatari 
Nel ricordare che l’accesso ai trattamenti di integrazione salariale vengono estesi anche ai lavoratori 
assunti con apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria 
superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, nonché a quelli assunti con contratto di 
apprendistato di alta formazione e ricerca, l’Inps rammenta che i datori sono tenuti a versare 
 contribuzione di finanziamento degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto (CIGO e CIGS)[1]. 
  
CIGO 
Viene precisato che l’esame congiunto con le organizzazioni sindacali può svolgersi tanto in presenza 
quanto in via telematica. 
L’Inps conferma inoltre che non è necessario dare prova delle comunicazioni di avvio della procedura di 
CIGO, nei casi in cui le Organizzazioni sindacali attestino che la procedura prevista dalla legge sia stata 
correttamente espletata [2]. 
  
CIGS 
Viene precisato che l’esame congiunto con le organizzazioni sindacali può svolgersi tanto in presenza 
quanto in via telematica. 
  
FIS 
A decorrere dal 1° gennaio 2022, rientrano nell’ambito di applicazione del FIS, a prescindere dal requisito 
dimensionale, i datori di lavoro che non sono destinatari dei trattamenti ordinari di integrazione salariale né 
delle tutele garantite dai Fondi di solidarietà bilaterali, bilaterali alternativi o territoriali intersettoriali delle 
Province autonome di Trento e Bolzano. Il FIS sia finanziato da un contributo ordinario pari allo 0,50% per 
i datori di lavoro che, nel semestre precedente, abbiano occupato mediamente fino a cinque dipendenti, 
mentre, per i datori di lavoro che nel semestre precedente abbiano occupato mediamente più di cinque 
dipendenti, la predetta aliquota ordinaria di finanziamento è fissata nella misura dello 0,80%. Le suddette 
aliquote, calcolate sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali, sono ripartite tra datori di lavoro e 
lavoratori nella misura, rispettivamente, di due terzi e di un terzo. 
  
Riduzione delle contribuzioni ordinarie di finanziamento del Fondo di integrazione salariale e della 
cassa integrazione straordinaria 
Al fine di mitigare l’impatto sui datori di lavoro e sui lavoratori in termini di aumento del costo del lavoro 
conseguente al riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali, limitatamente all’anno 2022 
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(periodi di paga da gennaio 2022 a dicembre 2022), è prevista una riduzione delle aliquote ordinarie (sia 
quote a carico del datore di lavoro che del lavoratore) di finanziamento del FIS e della CIGS: 
  

Contribuzione ordinaria di finanziamento del FIS anno 
2022 

Destinatari Misura della contribuzione 

Datori di lavoro fino a 5 
dipendenti 

0,15% (0,50% ordinaria – 0,35% 
riduzione) 

Datori di lavoro da 5,1 a 
15 dipendenti 

0,55% (0,80% ordinaria – 0,25% 
riduzione) 

Datori di lavoro oltre 15 
dipendenti 

0,69% (0,80% ordinaria - 0,11% 
riduzione) 

Imprese commerciali 
(incluse logistica), 
agenzie di viaggio e 
turismo, operatori 
turistici con oltre 50 
dipendenti 

0,24% (0,80% ordinaria - 0,56% 
riduzione) 

  
  

Contribuzione ordinaria di finanziamento della Cassa 
integrazione straordinaria (CIGS) anno 2022 

Destinatari Misura della 
contribuzione 

Datori di lavoro destinatari del FIS (art. 
1, comma 219, lett. c) che, nel 
semestre precedente, abbiano 
occupato mediamente più di 15 
dipendenti 

0,27% (0,90% 
ordinaria - 0,63% 
riduzione) 

  
  
  
Per maggiori chiarimenti, si trasmettono le circolari e i messaggi in commento. 
 

- Circolare numero 18 del 01-02-2022 
- Messaggio numero 606 del 08-02-2022 
- Messaggio numero 637 del 09-02-2022 

 
Per Informazioni: 
Monia Marconi 
segreteria@confimiumbria.it 

Tel: 334/6966700 

mailto:segreteria@confimiumbria.it
https://confimiumbria.files.wordpress.com/2022/02/circolare_numero_18_del_01-02-2022.pdf
https://confimiumbria.files.wordpress.com/2022/02/messaggio_numero_606_del_08-02-2022.pdf
https://confimiumbria.files.wordpress.com/2022/02/messaggio_numero_637_del_09-02-2022.pdf
mailto:segreteria@confimiumbria.it

	Riforma degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto – i chiarimenti da parte dell’Inps

