
Direzione  Centrale  Am m ort izzatori Sociali  

Direzione  Centrale  Entrate  

Direzione  Centrale  Tecnologia,  I nform at ica  e I nnovazione  

Direzione  Centrale  Bilanci,  Contabilita '  e  Servizi  Fiscali 

Rom a,  1 5 - 0 6 - 2 0 2 2

Messaggio n.  2 4 2 3

Allegat i n.1

OGGETTO: Art icolo 2 2 - ter  del decreto legislat ivo 1 4  set tem bre  2 0 1 5 ,  n.  1 4 8 .
I ntervento st raordinario  di integrazione  salar ia le  per  accordi  di
t ransizione  occupazionale.  I st ruzioni  procedurali e  contabili.
Variazioni  a l  piano dei cont i

  

Prem essa
 
La legge 30  dicem bre 2021,  n. 234 (di  seguito,  anche legge di Bilancio  2022) ,  di r iordino della
norm at iva in m ateria di am m ort izzator i  sociali,  ha previsto alcune m isure di sostegno
finalizzate a fronteggiare part icolar i  situazioni  di cr it icità sul fronte occupazionale.
 
I n part icolare,  l’art icolo 1, com m a 200,  della legge di Bilancio  2022  ha inserito,  dopo l’art icolo
22 -bis del D.lgs 14  set tem bre 2015,  n. 148,  l’art icolo 22 - ter,  rubricato “Accordo di t ransizione
occupazionale” ,  con cui si prevede che,  al  fine di sostenere le t ransizioni occupazionali  all’esito
dell' intervento st raordinario di integrazione salar iale per  le causali  di r iorganizzazione e cr isi
aziendale,  ai  dator i di lavoro che occupano più di quindici dipendent i  può essere concesso un
ulter iore intervento di integrazione salar iale st raordinaria finalizzato al  recupero occupazionale
dei lavorator i  a  r ischio esubero,  per  un periodo m assim o di dodici m esi com plessivi non
ulter iorm ente prorogabili.
 
La m ateria è stata recentem ente t rat tata anche dal Ministero del Lavoro e delle polit iche

 



sociali,  che ha fornito indicazioni e chiar im ent i con la circolare n. 6/ 2022, alla quale si r invia
per  tut t i  i  profili  di t ipo norm at ivo.
 
Tanto rappresentato,  con il  presente m essaggio si illust rano le m odalità procedurali  e operat ive
relat ive alla m isura di cui t rat tasi.
 
 
1 .  Dest inatar i  dell’intervento  st raordinario  di integrazione  salar ia le  per  processi di
t ransizioni  occupazionali
 
La disposizione recata dall’art icolo 22–ter del D.lgs n. 148/ 2015 si r ivolge ai  dator i di lavoro
dest inatar i  della disciplina in m ateria di intervento st raordinario di integrazione salar iale
(CI GS) ,  che occupano più di 15  dipendent i.
 
Si r icorda che,  dopo l’intervento operato dalla m enzionata legge n. 234/ 2021 (cfr .  la  circolare
n. 18/ 2022) ,  r ient rano nel cam po di applicazione della CI GS:
 

i  dator i di lavoro che,  nel sem est re precedente,  abbiano occupato m ediam ente più di
quindici dipendent i  e che operano in set tor i  non  copert i dai Fondi di solidarietà bilaterali
di cui agli art icoli 26,  27  e 40  del D.lgs n. 148/ 2015;
a prescindere dal num ero dei dipendent i,  le  im prese del t rasporto  aereo e di gest ione
aeroportuale e le società da queste derivate, le im prese del sistem a aeroportuale,  nonché
i  part it i e i  m ovim ent i polit ici e le loro r ispet t ive art icolazioni  e sezioni terr itor iali,  a
condizione che r isult ino iscr it t i  nel regist ro  di cui all'art icolo 4, com m a 2, del decreto-
legge 28  dicem bre 2013,  n. 149,  convert ito,  con m odificazioni,  dalla legge 21  febbraio
2014,  n. 13.

 
I n ordine alla condizione prevista dalla norm a “datori di lavoro che occupano più di 15
dipendent i ” ,  si r ichiam a la prassi in uso;  conseguentem ente,  ai  fini della determ inazione
dell’organico aziendale,  r ileva la m edia dei dipendent i  occupat i dai dator i di lavoro r ichiedent i
la prestazione nel sem est re precedente.
 
Con  r ifer im ento alla locuzione “all’esito  dell’intervento st raordinario di integrazione salar iale” ,
si r invia  alle indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro e delle polit iche sociali  nella
m enzionata circolare n. 6/ 2022.
 
 
1 .1  Condizioni di accesso e carat ter ist iche dell’intervento  st raordinario  di
integrazione  salar ia le
 
Ai  fini dell’accesso al  t rat tam ento st raordinario di integrazione salar iale ai  sensi  dell’art icolo
22 - ter  è necessario che i  dator i di lavoro,  com e sopra descrit t i,  abbiano espletato  la procedura
di cui all’art icolo 24  del D.lgs n. 148/ 2015.  I n tale sede,  infat t i,  devono essere individuat i i
lavorator i  che -  in seguito alle azioni at tuate in relazione a un program m a di r iorganizzazione o
risanam ento aziendale già concluso da parte dell’im presa che li  occupa -  rest ino,  com unque,
non  r iassorbibili e,  conseguentem ente,  a  r ischio esubero.
 
Sem pre in sede di consultazione sindacale,  devono essere definite –  con la Regione o le
Regioni com petent i  -  le  azioni finalizzate alla r ioccupazione o all'autoim piego, quali  form azione
e r iqualificazione professionale, anche at t raverso il  r icorso ai  Fondi interprofessionali per  la
form azione cont inua di cui all’art icolo 118 della legge 23  dicem bre 2000,  n. 388,  e successive
m odificazioni.
 
I  lavorator i  interessat i dal t rat tam ento di integrazione salar iale st raordinaria di cui t rat tasi
accedono al  program m a “Garanzia di occupabilità dei lavorator i”  (GOL) , int rodot to dall'art icolo



1, com m a 324,  della legge 30  dicem bre 2020,  n. 178,  e adot tato con il  decreto
interm inister iale 5  novem bre 2021;  a  tale fine,  i  nom inat ivi dei lavorator i  coinvolt i sono
com unicat i  all’ANPAL, che li  m et te a  disposizione delle Regioni interessate.
 
Ai sensi  di quanto disposto dal com m a 1 dell’art icolo  22 - ter  del D.lgs n. 148/ 2015,  l’ulter iore
periodo di CI GS – che può avere una durata m assim a di 12  m esi non  ulter iorm ente prorogabili
–  è concesso in deroga ai  lim it i di durata di cui agli art icoli 4  e 22  del D.lgs n. 148/ 2015.
 
I l  Ministero del Lavoro e delle polit iche sociali  ha alt resì precisato che -  in considerazione della
part icolar ità della m isura di cui t rat tasi  -  il  t rat tam ento di integrazione salar iale st raordinario in
quest ione non  debba essere conteggiato nell’am bito del periodo m assim o di cassa integrazione
st raordinaria fruibile nel quinquennio m obile di r ifer im ento.
 
 
2 .  La  m isura  del contr ibuto addizionale
 
Le im prese che presentano dom anda di integrazione salar iale ai  sensi  dell’art icolo  22 - ter  sono
tenute al  versam ento del cont r ibuto addizionale ai  sensi  dell’art icolo  5  del D.lgs n. 148/ 2015.
 
Al r iguardo si precisa quanto segue.
 
Con  la citata circolare n. 6/ 2022, il  Ministero del Lavoro e delle polit iche sociali,  a  chiar im ento
della locuzione “all’esito  dell’intervento st raordinario di integrazione salar iale”  contenuta
nell’art icolo 22 - ter  in com m ento, ha precisato che:  “Resta ferm o che,  stante il  carat tere
successivo dell’intervento di CI GS per  accordo di t ransizione occupazionale r ispet to ad un
piano di CI GS per  cr isi  o  r iorganizzazione aziendale,  l’azienda r ichiedente la m isura in parola
non  deve t rovarsi nella condizione di poter  accedere ad ulter ior i periodi di intervent i
st raordinari  all’interno del quinquennio m obile non  ancora esaurito” .
 
Alla luce del chiar im ento m inister iale e tenuto conto che la m isura dell’aliquota cont r ibut iva
prevista dall’art icolo 5  del D.lgs n. 148/ 2015 varia in funzione dell’intensità di ut ilizzo delle
integrazioni salar iali nell’am bito del quinquennio m obile,  al  cont r ibuto addizionale -  al  cui
versam ento sono tenute le im prese che presentano dom anda di integrazione salar iale di cui
all’art icolo 22 - ter  –  si applica l’aliquota del 15%  della ret r ibuzione globale che sarebbe spet tata
al  lavoratore per  le ore di lavoro non  prestate.
 
 
3 .  I st ruzioni  procedurali
 
I n “Sistem a UNI CO” ,  nell’am bito del codice intervento 333 -  CI G St raordinaria [ D.Lgs
148/ 2015] ,  è stato ist ituito il  seguente apposito codice evento:
 
146    Ulter ior i  t rat tam ent i  nel 2022 -23  -  L.234/ 21  art .22 ter
 
 
4 .  I st ruzioni  operat ive
 
4 .1  Pagam ento  diret to
 
Per  le prestazioni  liquidate diret tam ente dall’I st ituto la procedura inform at ica in uso,
denom inata “Pagam ent i  C.I .G./ FONDI :  flussi SR41/ Em ens” ,  è stata aggiornata per  la
liquidazione delle prestazioni,  relat ive al  suddet to nuovo codice evento “146” ,  con em issione
dei pagam ent i t ram ite procedura cent ralizzata.
 
Si evidenzia che in caso di pagam ento diret to t rova applicazione il  term ine decadenziale di cui
all’art icolo 7, com m a 5-bis,  del D.lgs n. 148/ 2015.
 



 
4 .2  Modalità  di esposizione  del conguaglio  e del contr ibuto addizionale
 
I n m erito  alle m odalità di esposizione delle prestazioni  da porre a conguaglio e del cont r ibuto
addizionale da versare, relat ivi agli intervent i  di CI GS autorizzat i ai  sensi  dell’art icolo  22 - ter
del D.lgs n. 148/ 2015,  i  dator i di lavoro opereranno com e segue.
 
Per  tut t i  gli event i  di cassa integrazione st raordinaria gest it i  con il  sistem a del t icket ,  i  dator i di
lavoro o i  loro consulent i/ interm ediar i dovranno indicare in < CodiceEventoGiorn>  di
< EventoGiorn>  di < Giorno>  il  codice evento “CSR”  ( “Cassa I ntegrazione Guadagni
St raordinaria Richiesta” ) ,  sia in caso di cassa integrazione r ichiesta (non ancora autor izzata)
sia dopo avere r icevuto l’autor izzazione;  dovrà essere alt resì indicato il  codice “T”  in
“TipoEventoCI G”  e il  relat ivo t icket  in  < I dentEventoCig> .
 
Successivam ente all’autor izzazione del conguaglio delle prestazioni  ant icipate,  all’interno
dell’elem ento < DenunciaAziendale / < ConguagliCI G> /  < CI GAutorizzata> /  < CI GStraord> /
< CongCI GSACredito> /  < CongCI GSAlt re> /  < CongCI GSAltCaus> ,  valor izzeranno il  nuovo
codice causale “L0 9 1 ” ,  avente il  significato di “Conguaglio CI GS D.Lgs. n. 148/ 2015 art .22
ter” ,  relat ivo ad autorizzazione sogget ta o  m eno al  cont r ibuto addizionale.
 
Si evidenzia che il  predet to codice di conguaglio verrà alt resì com unicato dall’I st ituto t ram ite il
servizio “Com unicazione bidirezionale”  presente all’interno del Casset to previdenziale del
cont r ibuente,  unitam ente al  r ilascio dell’autor izzazione all’integrazione salar iale.
 
Si r icorda alt resì che t rova applicazione il  term ine di decadenza di cui all’art icolo 7, com m a 3,
del D.lgs n. 148/ 2015.
 
Per  l’esposizione degli im port i dovut i a  t itolo di cont r ibuto addizionale, i  dator i di lavoro
ut ilizzeranno il  nuovo codice causale “E6 0 9 ” ,  avente il  significato di “Ct r.  addizionale CI G
st raordinaria D.Lgs. n. 148/ 2015 art .22 ter”  presente nell’elem ento < CongCI GSCausAdd> .
 
 
5 .  I st ruzioni  contabili
 
Ai  fini delle r ilevazioni  contabili  delle prestazioni  di integrazione salar iale st raordinaria
finalizzate al  recupero occupazionale dei lavorator i  a  r ischio esubero,  ai  sensi  dell’art icolo  22 -
ter  del D.lgs n. 148/ 20215,  int rodot to dall’art icolo 1, com m a 200,  della legge n. 234/ 2021,  che
il  datore di lavoro pot rà conguagliare in Uniem ens esponendo il  codice causale “L091” ,
nell’am bito della Gest ione degli intervent i  assistenziali  e di sostegno alle gest ioni previdenziali
–  contabilità separata GAU -  Gest ione degli oneri  per  il  m antenim ento del salar io,   si ist ituisce
il  conto:
 
-        GAU30477 per  r ilevare l’onere relat ivo all’intervento di integrazione salar iale st raordinaria
finalizzato al  recupero occupazionale dei lavorator i  a  r ischio esubero,  erogato dai dator i di
lavoro am m essi a  conguaglio con il  sistem a di denuncia di cui al  DM 5/ 2/ 69,  -  art icolo 22  ter
del D.Lgs 148/ 2015,  int rodot to dall’art icolo 1, com m a 200,  della legge 30  dicem bre 2021,  n.
234.
 
L’associazione del codice evento,  sopra r iportato,  al  conto di nuova ist ituzione avverrà a cura
della procedura di r ipart izione del DM.
 
I l  cont r ibuto addizionale dovuto dalle im prese andrà contabilizzato al  conto di seguito indicato:
 
-        GAU21477 cont r ibuto addizionale relat ivo all’intervento di integrazione salar iale
st raordinaria finalizzato al  recupero occupazionale dei lavorator i  a  r ischio esubero,  -  art icolo 22
ter  del D.Lgs 148/ 2015,  int rodot to dall’art icolo 1, com m a 200,  della legge n. 234 del 30
dicem bre 2021.



 
I l  conto di r ilevazione della cont r ibuzione addizionale r ileverà gli im port i che in Uniem ens sono
associat i al  codice causale “E609” ,  avente il  significato di “Ct r.  addizionale CI G st raordinaria
D.Lgs. n. 148/ 2015 art .22 ter” .
 
Per  il  pagam ento diret to,  la r ilevazione contabile dell’evento am m inist rat ivo cont raddist into dal
codice evento “146”  secondo le m odalità esposte nel paragrafo 3.1, avverrà al  conto di nuova
ist ituzione di seguito r iportato:
 
-        GAU30478 per  r ilevare l’onere relat ivo all’intervento di integrazione salar iale st raordinaria
finalizzato al  recupero occupazionale dei lavorator i  a  r ischio esubero,  corr isposto diret tam ente
-  art icolo 22  ter  del D.Lgs 148/ 2015,  int rodot to dall’art icolo 1, com m a 200,  della legge n. 234
del 30  dicem bre 2021.
 
La contabilizzazione della prestazione in ogget to t ram ite la procedura autom at izzata dei
pagam ent i accent rat i,  avverrà secondo le consuete m odalità in uso.
 
La r ilevazione del debito avverrà al  conto in uso GPA10029.
 
Le prestazioni  non  r iscosse dai beneficiar i e r iaccreditate saranno contabilizzate,  sem pre
t ram ite la procedura autom at izzata,  nell’am bito del part itar io del conto GPA10031,  al  codice di
bilancio  “03074”  –  Som m e non  r iscosse dai beneficiar i - prestazioni  diverse a sostegno del
reddito –  GA (Gest ione Assistenziale) .
 
Per  il  recupero di eventuali prestazioni  erogate indebitam ente si ist ituisce il  seguente conto:
 
-        GAU24478 Ent rate varie -  recuperi e reint roit i  delle prestazioni  di integrazione salar iale
st raordinaria finalizzate al  recupero occupazionale dei lavorator i  a  r ischio esubero -  art .  22  ter
del D.lgs 148/ 2015.
 
A tale conto verrà abbinato il  codice di bilancio  già in uso “1094”  -  I ndebit i relat ivi a
prestazioni  diverse a sostegno del reddito -  GA (Gest ione Assistenziale) ,  m ediante la procedura
“Recupero indebit i  per  prestazioni” .
 
Le part ite che a fine esercizio  r isult ino ancora da definire saranno im putate al  conto già
ist ituito GAU00030,  m ediante la r ipart izione del saldo del conto GPA00032,  eseguita dalla
procedura “Recupero indebit i  per  prestazioni” .
 
I  credit i per  le prestazioni  divenute inesigibili e contabilizzate al  conto GPA00069 saranno
abbinat i  allo stesso codice di bilancio  “1094” .
 
I l  finanziam ento delle prestazioni  di integrazione salar iale avverrà con versam ento t ram ite F24
della cont r ibuzione addizionale da parte delle im prese autorizzate al  t rat tam ento.  La procedura
gest ionale “RACE” , ident ificata dal codice “RA”  e dal t ipo operazione “69” ,  conferirà com e di
consueto il  bigliet to autom at izzato di accertam ento contabile del credito nei confront i delle
aziende,  con num ero docum ento “0000000005” .  A tale bigliet to saranno associat i i  seguent i
cont i  di nuova ist ituzione:
 
-        GAU00478 per  la r ilevazione del credito vantato nei confront i delle aziende tenute al
versam ento del cont r ibuto addizionale sull’ intervento di integrazione salar iale st raordinaria
finalizzato al  recupero occupazionale dei lavorator i  a  r ischio esubero,  corr isposto diret tam ente
-  art .  22  ter  del D.Lgs 148/ 2015,  int rodot to dall’art icolo 1, com m a 200,  della legge n. 234 del
30  dicem bre 2021;
 
-        GAU21478 per  la r ilevazione del cont r ibuto addizionale relat ivo all’  intervento di
integrazione salar iale st raordinaria,  finalizzato al  recupero occupazionale dei lavorator i  a
r ischio esubero,  corr isposto diret tam ente -  art icolo 22  ter  del D.Lgs 148/ 2015,  int rodot to



dall’art icolo 1, com m a 200,  della legge n. 234 del 30  dicem bre 2021.
 
Gli oneri  per  la cont r ibuzione figurat iva correlata ai  periodi di erogazione delle prestazioni  in
parola,  a  carico dello Stato,  sono da at t r ibuire al  seguente conto (sezione Dare) :
 
-        GAU32477 -  onere per  i  cont r ibut i figurat ivi relat ivi ai  periodi di fruizione all’intervento di
integrazione salar iale st raordinaria finalizzato al  recupero occupazionale dei lavorator i  a  r ischio
esubero -  art icolo 22  ter  del D.Lgs 148/ 2015,  int rodot to dall’art icolo 1, com m a 200,  della
legge 30  dicem bre 2021,  n. 234.
 
I l  conto GAU32477 sarà ut ilizzato in cont ropart ita dei cont i  già in uso della serie * 22XXX delle
Casse pensionist iche d’iscr izione dei lavorator i.
 
I  rapport i finanziar i con lo Stato,  ai  fini del r im borso degli oneri  sostenut i per  l’applicazione
della norm at iva in esam e, verranno curat i diret tam ente dalla Direzione generale.
Nell’Allegato n. 1  si r iportano le variazioni  apportate al  piano dei cont i.
 
 

 I l  Diret tore Generale  

 Vincenzo Caridi  



Sono presenti i seguenti allegati: 

 

Allegato N.1 
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