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•

Circolare INPS 76 del 30 Giugno 2022 & Messaggio INPS 2637 del 1 Luglio 2022;

•

Nuove aliquote contributive CIGS / FIS;

•

Operatività sul programma Paghe Passepartout;

•

Nuove opzioni sul programma Paghe Passepartout;

NUOVA CONTRIBUZIONE INPS
Circolare INPS 76 del 30 Giugno 2022 & Messaggio INPS 2637 del 1 Luglio 2022
•

Istruzioni per il calcolo e versamento della contribuzione corrente e arretrata;
• CIGO;
• CIGS;
• FIS;
• Fondi di solidarietà;

•

corrente Uniemens Giugno Luglio;

•

versamento arretrato Gennaio – Giugno da inserire in Uniemens da Luglio a Settembre.

Forza aziendale: Secondo la circolare Inps n.18 del 25/1/2001, i dipendenti part-time vanno considerati in base alla
percentuale di orario svolta (un part-time al 60% deve essere considerato come 0,60 unità di forza aziendale). Dopo aver
effettuato la sommatoria di tutti i dipendenti, il risultato deve essere arrotondato secondo i criteri standard (ossia
all’unità superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50 oppure all’unità inferiore se la parte decimale è uguale o
minore di 0,50). Es. A) 3 F.T. + 1 P.T. al 50% = 3,5 arrotondato 3; Es. B) 3 F.T. + 2 P.T. al 60% = 4,2 arrotondato 4; Es. C) 3 F.T.
+ 1 P.T. al 70% + 1 P.T. 60% = 4,3 arrotondato 4; Es. D) 3 F.T. + 1 P.T. al 80% + 1 P.T. 75% = 4,55 arrotondato 5.
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N.B. Nel caso in cui la ditta ha un solo dipendente P.T. <=50% la forza aziendale eccezionalmente sarà paria a 1.

NUOVA CONTRIBUZIONE INPS
Circolare INPS 76 del 30 Giugno 2022 & Messaggio INPS 2637 del 1 Luglio 2022
CIGO
Il settore di appartenenza non muta, di seguito si riepilogano le aliquote:
• 1,70% per i dipendenti delle imprese industriali che occupano fino a 50 dipendenti;
• 2,00% per i dipendenti delle imprese industriali che occupano oltre 50 dipendenti;

• 4,70% per gli operai delle imprese dell'industria e artigianato edile;
• 3,30% per gli operai delle imprese dell'industria e artigianato lapidei;
• 1,70% per gli impiegati e quadri delle imprese dell'industria e artigianato edile e lapidei che
occupano fino a 50 dipendenti;

• 2,00% per gli impiegati e quadri delle imprese dell'industria e artigianato edile e lapidei che
occupano oltre 50 dipendenti.
Ampliamento platea:
• apprendisti di qualsiasi tipologia (incluso ex-apprendisti), non solo professionalizzanti;
• lavoratori a domicilio;
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• giornalisti professionisti;

NUOVA CONTRIBUZIONE INPS
Circolare INPS 76 del 30 Giugno 2022 & Messaggio INPS 2637 del 1 Luglio 2022
CIGS
Esteso il campo di applicazione:
• aziende che nel semestre precedente abbiano occupato mediamente più di quindici
dipendenti;
• Rimangono destinatari della CIGS, a prescindere dal numero dei dipendenti, alcuni settori
come ad esempio aeroportuale, partiti e movimenti politici.
Sono escluse:
• aziende iscritte a Fondi di solidarietà di cui agli artt. 26 (bilaterali), 27 (alternativi, ad esempio
FSBA) e 40 (territoriali delle Province Autonome di TN e BZ) del D.Lgs n. 148/2015;
• aziende dello spettacolo inquadrate con CSC 1.12.10 (contraddistinte dal CA "1D") e con CSC
1.18.08, 1.18.09, 1.18.10 e 7.07.09;
• imprese della pesca (escluse in base all'art. 3 del D.Lgs del Capo provvisorio dello Stato n.
869/1947, vigente in ragione di quanto previsto all'art. 46, comma 1, lett. b), D.Lgs n.
148/2015);
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• aziende industriali a capitale interamente pubblico.

NUOVA CONTRIBUZIONE INPS
Circolare INPS 76 del 30 Giugno 2022 & Messaggio INPS 2637 del 1 Luglio 2022
CIGS
Contribuzione: 0,90% sull’imponibile INPS di cui 0,60% impresa e 0,30% lavoratore.
Contribuzione ridotta solo per aziende con media dipendenti superiore a 15:

• datori di lavoro destinatari del FIS (art. 1, comma 219, lett. c), Legge 234/2021);
• settore aeroportuale, partiti e movimenti politici.
Contribuzione ridotta esclusivamente per il 2022 pari a 0,27% sull’imponibile INPS di cui 0,18%
impresa e 0,09% lavoratore.
N.B. Sono escluse dalla contribuzione ridotta le aziende del settore industriale

6

NUOVA CONTRIBUZIONE INPS
Circolare INPS 76 del 30 Giugno 2022 & Messaggio INPS 2637 del 1 Luglio 2022
FIS
Esteso il campo di applicazione:
• occupano almeno un dipendente (il requisito, fino al 31 dicembre 2021, era più di cinque dipendenti);
• solo per 2022 anche per aziende iscritte a fondi di solidarietà bilaterale che occupano un numero di
dipendenti inferiore a quello previsto per il versamento della contribuzione allo stesso fondo;
Sono escluse:
• aziende appartenenti a settori, tipologie e classi dimensionali che rientrano nell'ambito della CIGO;

• aziende iscritte a Fondi di solidarietà di cui agli artt. 26 (bilaterali), 27 (alternativi, ad esempio FSBA) e
40 (territoriali delle Province Autonome di TN e BZ) del D.Lgs n. 148/2015;
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NUOVA CONTRIBUZIONE INPS
Circolare INPS 76 del 30 Giugno 2022 & Messaggio INPS 2637 del 1 Luglio 2022
FIS
Contribuzione: aziende che nel semestre precedente abbiano occupato mediamente fino a 5 dipendenti
contributo pari a 0,50% oltre 5 dipendenti contributo pari a 0,80%.
Contribuzione ridotta per il 2022 che nel semestre precedente abbiano occupato:
• fino a 5 aliquota 0,15%;
• oltre 5 fino a 15 aliquota 0,55%;
• oltre i 15 aliquota 0,69%;
• imprese esercenti attività commerciali, comprese quelle della logistica e agenzie di viaggio e turismo,
inclusi gli operatori turistici (art. 1, comma 219, lett. d), Legge 234/2021) oltre 50 aliquota 0,24%.
Per il 2021 le aliquote erano:
0% con media dipendenti fino 5;
0,45% con media dipendenti fino da 5 fino a 15;
0,65% con media dipendenti maggiore di 15;

(di conseguenza conguaglio)

8

Le aliquote sopra riportate sono da considerarsi 2/3 a carico impresa 1/3 a carico dipendente.

NUOVA CONTRIBUZIONE INPS
Circolare INPS 76 del 30 Giugno 2022 & Messaggio INPS 2637 del 1 Luglio 2022
Fondi di solidarietà
Campo di applicazione:
datori di lavoro esclusi dall'ambito di applicazione della sola CIGO e che occupano almeno un
dipendente, per gli stessi datori di lavoro non si applica la disciplina in materia di CIGS;
I datori di lavoro iscritti a Fondi di solidarietà, che prevedano una soglia dimensionale di accesso al
Fondo diversa da quella prescritta dalla legge (almeno un dipendente), rientrano dal 1° gennaio 2022
nella disciplina del FIS.
Esempio di Fondo di solidarietà con soglia dimensionale è il Fondo di solidarietà bilaterale per le attività
professionali e Fondo di solidarietà bilaterale servizi ambientali.
Esempio di Fondo di solidarietà senza soglia dimensionale è il Fondo di solidarietà bilaterale artigianato
(FSBA).
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NUOVA CONTRIBUZIONE INPS
Nuove aliquote contributive 2022 - Aliquote generali per i principali settori
Settore e media dipendenti semestre prec.

CIGO *

CIGS **

FIS **

FS-AP/SA **

FSBA ***

Industria <= 15 con CIGO

SI slide4

0

NO

NO

NO

Industria > 15 con CIGO

SI slide4

0,90

NO

NO

NO

Commercio <= 5

NO

0

0,15

NO

NO

Commercio >5 e <= 15

NO

0

0,55

NO

NO

Commercio >15 e <= 50

NO

0,27

0,69

NO

NO

Commercio > 50

NO

0,27

0,24

NO

NO

Studi professionali <= 3

NO

NO

0,15

0

NO

Studi professionali > 3 e <= 15

NO

NO

0

0,45

NO

Servizi ambientali <= 5

NO

NO

0,15

0

NO

Servizi ambientali > 5 e <= 15

NO

NO

0

0,45

NO

Studi professionali e Servizi ambientali > 15

NO

NO

0

0,65

NO

Artigiani (esclusi da CIGO ad es. art. edili /lapidei)

NO

NO

NO

NO

0,6

*= 100 % azienda --- **= 2/3 azienda e 1/3 dipendente --- *** = 3/4 azienda e 1/4 dipendente
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NUOVA CONTRIBUZIONE INPS
Operatività sul programma Paghe Passepartout
Per attribuire il potenziale obbligo alle contribuzioni CIGS / FIS / Fondi o il potenziale beneficio delle
relative riduzioni, NON si deve tenere conto del numero medio di dipendenti, ma soltanto della
classificazione attribuita dall’Inps al datore di lavoro (CSC e CA) e Codice Ateco.
Fase 1 IMPOSTAZIONE - definizione potenziale contributo e relative riduzioni:
eseguire una tantum il programma CONTFOND per attribuire il potenziale obbligo alle contribuzioni e le
potenziali riduzioni. Il programma CONTFOND si esegue da stampe accessorie > elenco programmi, 1.3
‘Stampe di Controllo’. Per artigiani dell’FSBA restano validi gli Acred596 – Acred616 - Acred6828
(soprattutto agganciare voce 78A).
Fase 2 CALCOLO - definizione delle aliquote da applicare e relative riduzioni:
durante l’elaborazione cedolini o del singolo cedolino vengono calcolate automaticamente le aliquote
relative alle contribuzioni CIGS / FIS / Fondi Solidarietà, sulla base della media relativa al semestre
precedente (anch’essa calcolata in automatico).
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NUOVA CONTRIBUZIONE INPS
Operatività sul programma Paghe Passepartout
Esecuzione CONTFOND
Il programma CONTFOND si esegue da Personale> Amministrazione del personale> procedure di elaborazione
e stampa> 4 – stampe accessorie
Selezionare dal menù 1.3 la procedura
CONTFOND.
Prima in (P)rovvisorio per un controllo
e poi in (D)efinitivo.
Indicare Sempre il periodo.
Per luglio 2022 le date devono essere:
Da 01/07/2022 data con le “/”
A 31/07/2022 data con le “/”
Indicare sempre la Ditta iniziale e finale
su 5 cifre
Indicare sempre la Matricola iniziale e
finale su 4 cifre
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