
 

Nota UIL sulla circolare Inps 170/2017 

 

Con la circolare n°170 del 15 novembre scorso l’Inps detta ulteriori istruzioni in relazione alle attività del 

Fondo di integrazione salariale e dei Fondi di solidarietà ex art. 26 del D.lgs. 148/2015. 

Con la circolare si forniscono le indicazioni tecniche per la compilazione dell’Uniemens da parte dei datori 

di lavoro che utilizzeranno le prestazioni dei Fondi di solidarietà. 

La procedura implementata dall’Istituto permetterà il superamento di quella fase transitoria che è stata 

caratterizzata dal pagamento diretto, da parte dei Fondi, delle prestazioni di integrazione salariale 

autorizzate. 

Pertanto a partire dal 1° gennaio 2018 il nuovo “quadro operativo” entrerà in vigore e, così come previsto 

dal D.lgs. 148/2015, le integrazioni salariali richieste ai Fondi saranno anticipate ai lavoratori dal datore di 

lavoro che successivamente porrà a conguaglio all’Inps il proprio credito. 

Con la piena messa a regime delle nuove “istruzioni contabili” dei Fondi di solidarietà ed in particolare del 

FIS i lavoratori non saranno più costretti ad aspettare le lungaggini dell’Inps , ma potranno ricevere le 

somme relative all’integrazione salariale alla fine di ogni periodo di paga. 

Infine vi anticipiamo un tema, oggi in discussione nel confronto con il Governo,  che riguarda i tetti 

massimi aziendali utili a determinare il “plafond” a disposizione per le integrazioni salariali dei datori di 

lavoro che sono soggetti al FIS. 

Come ricorderete tali tetti sono stati fissati, dal D.lgs. 148/2015, in misura non superiore a quattro volte i 

contributi ordinari dovuti  e in più di una occasione abbiamo evidenziato il limite di tale misura. 

Oggi, all’interno del più ampio confronto con il Governo, siamo riusciti a rideterminare quei tetti 

fissandoli in 10 volte la contribuzione ordinaria dovuta, lasciando quelli che sono in vigore per l’anno 

corrente. 

Si tratta di una piccola cosa che però potrà permettere, laddove ce ne sia necessità, di poter utilizzare per 

un periodo più lungo gli ammortizzatori erogati dal Fis. 
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