
Il sistema di gestione delle 
integrazioni salariali con 

conguaglio aziendale



Il conguaglio delle integrazioni salariali

Le due principali novità che negli ultimi anni hanno caratterizzato la 
gestione delle integrazioni salariali sono:

1. Il passaggio dalla CIG ‘aggregata’ alla CIG abbinata a ticket 
(circolare 13/2011)

2. Il D. Lgs. 148/2015 che ha operato il riordino della normativa in 
materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro
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La circolare 13/2011, grazie alle funzionalità dell’Uniemens, rivisita le modalità di gestione 
della CIG:

- da una parte si passa da un sistema di denuncia delle informazioni a posteriori (soltanto 
nel momento successivo all’avvenuta autorizzazione) ad una denuncia corrente, anche in 
relazione ad eventi che precedono l’autorizzazione;

- dall’altra si uniformano le informazioni relative alla denuncia dei periodi di riduzione o 
sospensione, a prescindere dal fatto che vi sia anticipazione da parte dell’azienda (e successivo 
conguaglio sui contributi dovuti) o pagamento diretto da parte dell’Inps.
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Il nuovo sistema permetterà all’azienda, innanzitutto, di gestire le denunce contributive
del lavoratore in maniera coerente con l’elaborazione dei cedolini paga e con le scritture
sul libro unico del lavoro;

in secondo luogo di effettuare le comunicazioni dei dati retributivi dei lavoratori,
finalizzate al calcolo della prestazione a pagamento diretto dall’Inps, utilizzando il mezzo
già in uso per le altre comunicazioni ed in maniera del tutto identica a quanto si fa nel
caso di anticipazione da parte del datore di lavoro (cd. CIG a conguaglio).

ELIMINAZIONE DEI MODELLI SR41/SR42/SR49 (fase di transizione)
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Il TICKET

• Nel caso in cui la domanda di CIG  venga presentata prima del flusso Uniemens relativo al 
primo mese in cui si verifica la riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, la procedura 
di accettazione on line della stessa rilascerà in automatico uno specifico codice (“ticket”), 
volto ad identificare in maniera univoca la domanda. Tale “ticket” andrà riportato, in 
occasione dell’esposizione dei dati all’interno del flusso Uniemens, nel campo <Ticket>, 
finché non pervenga l’autorizzazione relativa. 

• Qualora, invece, il flusso Uniemens venga presentato prima della presentazione della 
domanda di CIG, il “ticket” sarà rilasciato da un apposito servizio internet, anche 
richiamabile in background dagli applicativi di gestione degli adempimenti. Il medesimo 
ticket – che identifica, come si è detto, un periodo di riduzione o sospensione dell’attività 
lavorativa per il quale si è proposta o si intende proporre una domanda di CIG – andrà poi 
riportato nella domanda di CIG, oltre che all’interno del flusso Uniemens.
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Il nuovo sistema consente il calcolo esatto della prestazione a partire dalle informazioni presenti 
nella denuncia Uniemens (retribuzione teorica, orario contrattuale, ore lavorabili) nonché 
dall’esposizione del calendario giornaliero con l’elemento <Giorno> nel quale vengono riportati il 
ticket collegato all’evento da integrare e le ore di utilizzo.

Fondamentale è l’indicazione nel flusso Uniemens individuale dello specifico Codice Evento:

COR                Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria richiesta           

CSR                 Cassa integrazione Straordinaria Richiesta                            
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Solo quando l’evento avrà superato tutti i controlli previsti il codice evento si trasforma in definitivo e 
l’estratto conto del lavoratore aggiornato:



Il conguaglio delle integrazioni salariali



Il conguaglio delle integrazioni salariali



Il conguaglio delle integrazioni salariali



Il conguaglio delle integrazioni salariali



Il conguaglio delle integrazioni salariali



Il conguaglio delle integrazioni salariali



Il conguaglio delle integrazioni salariali

Il D. Lgs. 148/2015 ha operato il riordino della normativa in materia di
ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro.

Le principali novità introdotte dal titolo I deI decreto (che abroga quasi
integralmente la precedente normativa) riguardano:

• L’estensione della tutela ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato
professionalizzante;

• La ridefinizione dei requisiti soggettivi per l’accesso alle prestazioni (ex. Anzianità
di effettivo lavoro di almeno 90 gg. presso la stessa azienda/UP);

• La revisione dei limiti massimi di durata dei trattamenti;



Il conguaglio delle integrazioni salariali

• La rimodulazione della misura della contribuzione ordinaria;

• La revisione dell’assetto e della misura della contribuzione addizionale;

• L’introduzione del termine di decadenza di 6 mesi entro i quale è
ammesso il conguaglio delle prestazioni anticipate dal datore di lavoro

(circolare 197/2015; messaggi 24/2016 e 3028/2016; circolare 199/2015;
infine circolare 9/2017 con le indicazioni per la compilazione del flusso
Uniemens)
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DECADENZA

Sulla base delle previsioni di legge (art 7, commi 2 e 3, del D.Lgs. 148/2015), le integrazioni salariali 
erogate dal datore di lavoro sono rimborsate dall’Istituto ovvero conguagliate dal datore di lavoro 
medesimo all’atto dell’assolvimento degli obblighi di contribuzione obbligatoria. In particolare, il 

conguaglio delle integrazioni salariali erogate ai propri dipendenti deve essere effettuato, a pena di 
decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata 

dell’autorizzazione o dalla data del provvedimento di concessione, se successivo, assolvendo agli 
adempimenti informativi sulla base dell’assetto dei flussi UniEmens e ai correlati adempimenti 

contributivi attraverso l’utilizzo dei sistemi di pagamento di legge. Il predetto termine di decadenza 
si applica anche laddove la denuncia UniEmens generi un saldo a credito per l’azienda.

UNA VOLTA INTERVENTUTO IL TERMINE DECADENZIALE IL CONGUAGLIO 
NON SARA’ PIU’ OPERABILE NE’ SU DENUNCIA ORDINARIA NE’ SU FLUSSI DI 

REGOLARIZZAZIONE
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Unità Produttiva
L’unità produttiva è identificata con la sede legale, gli stabilimenti, le filiali e i 
laboratori distaccati dalla sede, che abbiano una organizzazione autonoma.

Indice di organizzazione autonoma: lo svolgimento nelle sedi, stabilimenti, filiali e 
laboratori distaccati, di un’attività idonea a realizzare l’intero ciclo produttivo o una 
sua fase completa, unitamente alla presenza di lavoratori in forza in via continuativa.

Autocertificazione dell’autonomia:

Autonomia finanziaria o tecnico funzionale;

Realizzazione del ciclo produttivo o una fase completa dello stesso;

Maestranze adibite in via continuativa.
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Valorizzazione dell’UP in UniEmens

A partire dalle denunce di marzo 2017, anche in assenza di unità produttive, la 
compilazione dell’elemento <UnitàProduttiva> è divenuta obbligatoria.

In presenza della sola sede principale di lavoro, coincidente o meno con la sede 
legale dell’azienda, l’elemento dovrà comunque essere valorizzato con il valore “0” 
nell’ambito del flusso UniEmens.

Circolare n. 9/2017

Unità Operativa ≠ Unità produttiva

Luogo dove si svolge stabilmente l’attività lavorativa di uno o più dipendenti 
(cfr.circ.n.172/2010) ovvero la sezione produttiva aziendale avente caratteristiche di 
omogeneità.

A  partire dalle denunce di gennaio 2016, la compilazione è obbligatoria anche in 
assenza di Unità Operative, per cui, in presenza della sola sede principale di lavoro, 
coincidente o meno con la sede legale dell’azienda, nel flusso UniEmens il predetto 
elemento dovrà comunque essere valorizzato con il valore “0”.
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Gli elementi e gli algoritmi per il 
calcolo della prestazione a 

conguaglio 



• Circolare 7/2021
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Massimali Orari 
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In attuazione dei principi di trasparenza dell’azione amministrativa, 
l’INPS ha sempre reso noti gli algoritmi di calcolo applicati ai fini del 
riconoscimento della prestazione conguagliabile nonché del calcolo 
della retribuzione persa (differenza di accredito per la costruzuione
dell’estratto contro del lavoratore soggetto ad integrazioni salariali.

Da ultimo si veda la circolare 9/2017 (in particolare il punto 5 e 
soprattutto l’allegato 1).
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ESEMPIO DI CALCOLO DI INDENNITA’ 
CIGO
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• Per facilitare, relativamente ad ogni singola autorizzazione, la lettura 
del calcolo effettuato e monitorare i conguagli relativi alla 
prestazione,  l’Istituto ha creato degli specifici applicativi di 
consultazione per gli intermediari e le aziende.

• «Evidenze CIG» – rilasciato con messaggio Hermes 3455/2018. Tale 
applicativo, non supportando le informazione relativi ai Fondi di 
Integrazione salariale,  sarà a breve dismesso, poiché sostituito da

• «Cruscotto CIG e Fondi» – rilasciato con messaggio Hermes 
4065/2019
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A cura di Manuela Berliri – responsabile Agenzia Flussi Contributivi Sede Provinciale di Venezia


