
CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA E 
FONDO DI INTEGRAZIONE SARIALE



Informazione sindacale, consultazione ed esame congiunto 
(anche in via telematica)

da esperirsi entro i 3 giorni 
successivi a quello della comunicazione preventiva

Non è necessario che la 
consultazione si concluda con un

accordo



CIGO FIS

Il datore di lavoro, dal primo giorno di sospensione o riduzione
dell’attività, può presentare all’INPS la domanda per la CIGO
indicando il numero dei lavoratori interessati ed il massimo
delle ore di CIGO che prevede utilizzare

Il datore di lavoro presenta all’INPS la domanda per il FIS
indicando il numero dei lavoratori interessati ed il massimo
delle ore di FIS che prevede di utilizzare

File csv contenente le seguenti informazioni
CodiceFiscale – Domicilio - CapDomicilio – IndirizzoDomicilio – Email –
Telefono – Mansione - Qualifica – InteressatoAssOrd – GiorniFerieAP-
RiduzioneOrario – OrarioMedioSemestre – PercentualePartTime -
MesiSemestrePrecedente

DOMANDA



Invio della domanda

Possibilità di richiedere direttamente il ticket associandolo alla richiesta

Dopo l’acquisizione della domanda il sistema rilascia una ricevuta 
contenente il numero di protocollo

Attesa rilascio autorizzazione da parte dell’INPS

Tempistiche di rilascio ???????



L’azienda, una volta ricevuta l’autorizzazione, 
dovrà inviare - entro il 25 del mese successivo al 
periodo di paga - il modello SR41 all’INPS 
(contenente i dati del lavoratore, le ore di FIS e 
l’IBAN del dipendente)

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Pagamento diretto INPS Pagamento azienda

Il datore di lavoro conguaglierà la somma con i 
contributi da versare e procederà direttamente 
alla liquidazione dell’ammortizzatore nella busta 
paga

Soldi al lavoratore ?????? Mese in cui vengono pagate le 
normali retribuzioni

Dopo il rilascio dell’autorizzazione da parte dell’INPS    



CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA



Regioni e le Province autonome possono riconoscere trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga 
previo accordo che può essere concluso, anche in via telematica, con le organizzazioni sindacali 

comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro. 
L'accordo non è richiesto per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti.

ACCORDO

Circolare n. 47/2020 INPS 
l’accordo è esperito con la 

finalizzazione della procedura di 
informazione, consultazione ed 

esame congiunto

Numerosi accordi quadro Regioni
richiedono l’accordo sindacale e 
taluni anche per le aziende con 

meno di cinque dipendenti



Tipologia di azienda

Datori di lavoro con 
unità produttive 

site in massimo 4 Regioni 
o Province Autonome

Datori di lavoro con 
unità produttive 

site in 5 o più Regioni 
o Province Autonome

DOMANDA



Datori di lavoro con unità produttive 
site in massimo 4 Regioni o Province Autonome

Presentazione della domanda sul sito di 
riferimento di ogni singola Regione

Caricamento dati aziendali: 1 giorno

Tempistiche Regione per 
autorizzazione??????



L’INPS, una volta esaminato il provvedimento 
della Regione, emette il decreto di pagamento 

e lo invia al datore di lavoro

Tempistiche INPS?????

A seguito del provvedimento di autorizzazione, le 
domande presentate vengono inoltrate dalla Regione 

entro 48 ore all’INPS



L’azienda, una volta ricevuta l’autorizzazione, 
dovrà inviare - entro il 25 del mese successivo al 

periodo di paga - il modello SR41 all’INPS 
(contenente i dati del lavoratore, le ore di FIS e 

l’IBAN del dipendente)

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Pagamento diretto INPS

Soldi al lavoratore ??????

Dopo il rilascio dell’autorizzazione da parte dell’INPS    



Datori di lavoro con unità produttive 
site in 5 o più Regioni o Province Autonome

Presentazione della domanda 
al Ministero del Lavoro 

Modalità operative ancora da definire!!!

Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, 
entro 30 giorni dall’invio della domanda da 

parte dell’azienda, effettua l’istruttoria 



Accertata la sussistenza dei presupposti, Il Ministero del Lavoro 
quantifica l’onere previsto e lo trasmette all’INPS. Il 

provvedimento di concessione è emanato con decreto del 
Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, nel rispetto dei limiti 

di spesa programmati. Al fine di consentire un corretto 
monitoraggio della spesa, il provvedimento di autorizzazione 
dovrà indicare il numero dei beneficiari coinvolti, il periodo 

dell’intervento e le ore complessivamente autorizzate.



A seguito dell’avvenuta emanazione, l’azienda invia la richiesta di 
pagamento di CIG in deroga all’INPS sulla piattaforma CIGWEB 

indicando il numero del decreto di concessione

L’INPS, una volta esaminato l’istruttoria, emette il decreto di 
pagamento e lo invia al datore di lavoro a mezzo PEC

Tempistiche?????



L’azienda, una volta ricevuta l’autorizzazione, 
dovrà inviare - entro il 25 del mese successivo al 

periodo di paga - il modello SR41 all’INPS 
(contenente i dati del lavoratore, le ore di FIS e 

l’IBAN del dipendente)

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Pagamento diretto INPS

Soldi al lavoratore ??????

Dopo il rilascio dell’autorizzazione da parte dell’INPS    
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