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VERIFICARE SETTORE DI 

 INQUADRAMENTO INPS

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 settore industria 
 

  edilizia artigianato e industria 
 
N.B. anche solo con n 1 dipendente e 
anche oltre i 15 

 

 settore terziario (commercio, servizi, 
turismo..) 

↘ SE L’AZIENDA RIENTRA NEL CAMPO DI 
APPLICAZIONE DELLA CIGS NON HA DIRITTO 
ALL’ASSEGNO ORDINARIO, ES. AGENZIE DI VIAGGIO 
MENSE E COMMERCIO SOPRA I 50 DIPENDENTI, 
QUINDI  CIG IN DEROGA 
 

N.B. media nel semestre precedente +di 5 
dipendenti  
 
****L'obbligo, del versamento contributivo al 
FIS, sussiste nel periodo di paga successivo al 
semestre nel quale sono stati occupati, in 
media, più di 5 dipendenti (circolare INPS n. 
176/16). Per le aziende di nuova costituzione il 
requisito si determina in relazione ai mesi di 
attività, se inferiori al semestre.  
I lavoratori intermittenti sono conteggiati in 
proporzione all'orario effettivamente svolto nel 
semestre (art. 18, D.Lgs n. 81/2015). Il 
lavoratore assente per ES. gravidanza o 
malattia viene escluso dal computo dei 
dipendenti solo nel caso in cui in sua 
sostituzione sia stato assunto un altro 
lavoratore perché si computa quest’ultimo. 
I dipendenti part-time sono rapportati in unità 
full-time equivalent 
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INVIARE 

TELEMATICAMENTE 

INFORMATIVA ALLE 

OO.SS. FIRMATARIE DEL 

CCNL APPLICATO E SE 

PRESENTI ANCHE 

(ART. 19 COMMA RSA/RSU 
2) VEDI FAC-SIMILE 
ALLEGATO 

 
 
 
l’adempimento è VALIDO ai fini e per gli 
effetti di cui all’art. 19, comma 2, del D.L. 17 
marzo 2020, n. 18.   
Se danno riscontro si procede con la 
consultazione sindacale. Non è richiesto 
l’accordo. 
 

 
 
 
l’adempimento è VALIDO ai fini e per gli effetti 
di cui all’art. 19, comma 2, del D.L. 17 marzo 
2020, n. 18.  
Se danno riscontro si procede con la 
consultazione sindacale. Non è richiesto 
l’accordo. 
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COMPILARE SUL 

PORTALE INPS LA 

 DOMANDA DI CIGO/FIS

Accesso dal sito Inps: www.inps.it--> servizi 
aziende e consulenti ----> cassetto 
previdenzialecig e fondi di solidarietàcig 
ordinaria 

 Decorrenza della richiesta anche 
retroattiva dal 23 febbraio 2020 al 
31 agosto 2020 

 durata massima di 9 settimane 

 CAUSALE DA INSERIRE: “Emergenza 
COVID-19 NAZIONALE 
 

Accesso dal sito Inps: www.inps.it--> servizi 
aziende e consulenti ---> cassetto 
previdenzialecig e fondi di solidarietàfondi 
di solidarietà 

 Decorrenza della richiesta anche 
retroattiva dal 23 febbraio 2020 al 31 
agosto 2020  

 durata massima di 9 settimane 

 CAUSALE DA INSERIRE: “Emergenza 
COVID-19 NAZIONALE 

 



 

 

 
 
 
       
 

Non si applicano perché in deroga: 

 

 No requisito dell’anzianità di 90 giorni di effettivo lavoro, è sufficiente che siano alle 
dipendenze dell’azienda alla data del 23 febbraio 2020 art 19 comma 1 D.L.18/20 (quelli 
assunti successivamente al momento non possono essere inserti nella richiesta). 

 No contributo addizionale  

 I periodi autorizzati sono neutralizzati in caso di successive richieste 

 Le settimane richieste non rientrano nel limite delle 52 settimane nel biennio mobile 

 Le settimane richieste non sono computate limite dei 24 mesi (30 per le imprese del 
settore edilizia e lapideo) nel quinquennio 

 NO il limite di 1/3 delle ore lavorabili. 
SOLO PER IL FIS: 

 deroga al requisito dimensionale di +di 15 dip. medio del semestre precedente 

 non si tiene conto del tetto contributivo aziendale (Plafond art 29 comma 4 D. Lgs. 
148/2020); 

 

    

Importo dell’assegno ordinario 
 e dell’integrazione cigo 

pari all’80% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali che sarebbe spettata al lavoratore 
per le ore non lavorate (con applicazione dei massimali della CIG). 

  

 

 MODALITÀ DI PAGAMENTO da 
scegliere: 

1.tramite conguaglio su NIEMENS,  
2. pagamento diretto al lavoratore, senza che 
il datore di lavoro debba comprovare le 
difficoltà finanziarie dell’impresa (messaggio 
Inps 1287/2020) 
 
Allegati alla domanda: 
-elenco beneficiari  
  
 

 MODALITÀ DI PAGAMENTO da 
scegliere: 

1.tramite conguaglio su UNIEMENS,  
2.pagamento diretto al lavoratore, senza che il 
datore di lavoro debba comprovare le difficoltà 
finanziarie dell’impresa (messaggio Inps 
1287/2020) 
 
Allegati alla domanda: 
-elenco beneficiari 
-NESSUNA scheda causale, 
-NESSUNA documentazione probatoria 

4 INVIARE LA DOMANDA 

 CON IL TICKET

 
la domanda deve essere presentata entro il 
quarto mese successivo a quello in cui ha 
avuto inizio il periodo di sospensione o di 
riduzione dell'attività lavorativa. 
IL TICKET uniemens può essere richiesto in 
fase di caricamento della domanda oppure da 
cassetto previdenziale---uniemens---richiedi 
ticket e poi associato in fase di caricamento 
domanda 

 
la domanda deve essere presentata entro il 
quarto mese successivo a quello in cui ha avuto 
inizio il periodo di sospensione o di riduzione 
dell'attività lavorativa. 
IL TICKET uniemens deve essere richiesto da 
cassetto previdenziale---uniemens---richiedi 
ticket e poi associato dopo avere inviato la  
domanda 

5 AUTORIZZAZIONE INPS Conguagliare su uniemens quanto anticipato 
oppure in caso di pagamento diretto, inviare i 
modelli SR41 all’inps entro 6 mesi dalla fine 
del periodo di paga o entro 6 mesi 
dall’autorizzazione se successiva (art 6 bis e 6 
ter D. Lgs. 148/15) 

Conguagliare su uniemens quanto anticipato 
oppure in caso di pagamento diretto inviare i 
modelli SR41 all’inps entro 6 mesi dalla fine del 
periodo di paga o entro 6 mesi 
dall’autorizzazione se successiva (art 6 bis e 6 
ter D. Lgs. 148/15) 


