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Allegati n.1

OGGETTO: Sgravio contributivo di cui all’articolo 6 del D.L. n. 510/1996, e
successive modificazioni, in favore delle imprese che hanno stipulato
contratti di solidarietà ai sensi dell’articolo 1 del D.L. n. 726/1984,
nonché dell’articolo 21, comma 1, lett. c), del D.lgs n. 148/2015. D.I.
n. 2 del 27 settembre 2017. Modalità di recupero, a valere sulle
risorse stanziate per l’anno 2019, in favore delle imprese con periodi
di CIGS conclusi entro il 30 settembre 2020. Istruzioni contabili

  

1. Premessa
 
 
Con la circolare n. 100 del 9 settembre 2020 sono state fornite le istruzioni operative per la
fruizione dello sgravio contributivo di cui all’articolo 6 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, connesso ai
contratti di solidarietà (CdS) difensivi accompagnati da cassa integrazione guadagni
straordinaria (CIGS), in favore delle imprese destinatarie dei decreti direttoriali di
autorizzazione, i cui periodi di CIGS per solidarietà risultavano conclusi entro il 31 ottobre
2019 (cfr. il paragrafo 2 della  citata circolare n. 100/2020).
 
Con il presente messaggio, vengono ammesse alla fruizione dello sgravio in argomento le
imprese, destinatarie dei decreti di ammissione alle riduzioni contributive in argomento, i cui
periodi di solidarietà si sono conclusi entro il 30 settembre 2020 (Allegato n. 1).

 



 
 
 
 
2. Adempimenti delle Strutture territoriali
 
 
La procedura per il conseguimento dello sgravio deve essere attivata a iniziativa del datore di
lavoro.
 
La Struttura territoriale competente, accertata sulla base della documentazione prodotta
dall’azienda (decreto direttoriale di ammissione al beneficio) la sussistenza dei presupposti per
il riconoscimento della riduzione contributiva, provvederà ad attribuire alla posizione aziendale
il codice di autorizzazione "1W", avente il significato di "Azienda che ha stipulato contratti di
solidarietà accompagnati da CIGS, ammessa alla fruizione delle riduzioni contributive ex lege
608/1996".
 
 
 
 
 
 
3. Datori di lavoro che operano con il sistema Uniemens. Modalità di compilazione
del flusso. Aziende destinatarie di decreti direttoriali di autorizzazione alla riduzione
contributiva finanziata con le risorse stanziate per l’anno 2019
 
 
Le imprese interessate dai provvedimenti ministeriali di cui in premessa (cfr. l’Allegato n. 1),
per esporre nel flusso Uniemens le quote di sgravio spettanti per il periodo autorizzato,
valorizzeranno all’interno di <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, i seguenti
elementi:
 
•  nell’elemento <CausaleACredito>, inseriranno il codice causale già in uso “L982”, avente il
significato di “Arretrato conguaglio sgravio contributivo per i CdS stipulati ai sensi dell’articolo
1 del D.L. 30 ottobre 1984, n.726 (L.863/1984), nonché dell’art. 21, comma 1, lett. c), D. Lgs.
n. 148/2015, anno 2019”;
 
•  nell’elemento <ImportoACredito>, indicheranno il relativo importo.
 
In conformità a quanto stabilito nella deliberazione del Consiglio di Amministrazione
dell’Istituto n. 5 del 26 marzo 1993, approvata con D.M. 7 ottobre 1993, le predette operazioni
di conguaglio dovranno essere effettuate entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello
di pubblicazione del presente messaggio.
 
 
 
 
 
 
 
4. Istruzioni contabili
 
 
Ai fini della rilevazione contabile degli eventi oggetto del presente messaggio, trattandosi di
conguagli arretrati di sgravi contributivi con risorse stanziate nell’anno 2019, a valere per i
contratti di solidarietà i cui periodi si sono conclusi entro il 30 settembre 2020 (codice causale
“L982”) si adotterà il conto già in uso:



 
 
GAW37349 - Sgravi di oneri contributivi a favore dei datori di lavoro, per i contratti di
solidarietà stipulati ai sensi dell’art. 1, del decreto- legge n. 726/1984, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 863/1984 – art. 21, comma 1, lett. c) del D.lgs. n. 148/2015.
Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e del Ministero delle Economia e delle
Finanze n. 2 del 27/09/2017 – anno 2019.
 
Come di consueto, la gestione dei rapporti finanziari con lo Stato, ai fini del rimborso dei
relativi oneri sostenuti dall’Istituto, è di competenza della Direzione generale.
 
 
 
 Il Direttore Generale  
 Gabriella Di Michele  
 



Sono presenti i seguenti allegati: 
 
Allegato N.1 
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Allegato n.1

						Allegato 1

		Matricola		Codice Fiscale		Denominazione		Autorizzato Dal		Autorizzato Al		Data Decreto

		2412334009		02251910135		MDS IMPIANTI		07.10.2019		20.03.2020		25.02.2020

		7060904363		11877681004		LIBRA L.S. SOCIETA' COOPERATIVA		01.03.2019		28.02.2020		25.02.2020

		4967255778		04738440967		AUTORIGOLDI		01.10.2019		31.12.2019		25.02.2020

		8307471239		00505590224		MIORELLI SERVICE SPA A SOCIO UNICO		04.12.2018		03.12.2019		25.02.2020

		8145972134		11795700019		BCS AUTOMOTIVE SOLUTIONS ITALY		17.09.2019		16.09.2020		25.02.2020

		7044703913		06307771003		PUNTOWEB		24.12.2018		23.12.2019		25.02.2020

		5521021088		04048740825		GAMAC GROUP A SOCIO UNICO		01.02.2019		31.01.2020		25.02.2020

		0302632987		00681640421		NOVA TECNOSTAMPI SRL		01.09.2019		30.06.2020		25.02.2020

		1502203461		00292960176		ITALACCIAI SRl *		16.09.2019		28.02.2020		25.02.2020

		7501780145		00076550524		CORTE ZARI SRL		14.01.2019		13.01.2020		25.02.2020

		8111052310		00482950011		MOGAR SRL		11.03.2019		10.03.2020		25.02.2020

		4900652620		04596040966		SIRTI SPA		20.05.2019		19.05.2020		28.02.2020

		0300747542		00091200428		ASK INDUSTRIES SPA		13.05.2019		12.05.2020		21.04.2020

		7064520389		10339361007		TEDESCHI SRL		01.01.2019		31.12.2019		21.04.2020

		2207681491		02600060798		LOGISTICA SAS DI GLG SRL		08.04.2019		07.04.2020		21.04.2020

		5138303948/7213183023		05531450657		GIMAL SRL		01.07.2019		30.11.2019		21.04.2020

		5132718236		05943490630		AERRE SRL		15.01.2019		31.12.2019		21.04.2020

		8700148172		00190750125		CASSANI CARLO SRL		26.08.2019		25.08.2020		21.04.2020

		0302396296		00976050427		ASCAM SRL		09.09.2019		31.05.2020		21.04.2020

		8126386691		05706110011		CSP -INNOVAZIONE NELLE ICT- S.C.R.L		15.01.2019		31.12.2019		21.04.2020

		0606479231		01705780441		GALLUCCI SRL		23.09.2019  17.05.2020		15.03.2020 24.07.2020		13.01.2021

		7033313660		03534681006		MARIO GUERRUCCI SRL		03.12.2018		02.12.2019		10.03.2020

		5136818947		04754201210		GSN SRL		16.12.2018		15.12.2019		10.03.2020

		0914773010		06054960726		ZIP GFD SPA		02.09.2019		01.09.2020		10.03.2020

		7054160838		10030101009		MAXITALIA SRL		11.03.2019		10.03.2020		10.03.2020

		5809361194		11948101008		GRUPPO CORRIERE SRL		16.02.2019		15.12.2019		24.06.2020

		6702877814		1610240804		BUONAFEDE S.R.L.		03.12.2018		02.12.2019		23.06.2020

		0301900599		00693740425		WHIRLPOOL EMEA S.P.A.		01.01.2019 25.05.2020 01.01.2019 01.01.2019		22.03.2020 08.06.2020 06.12.2019 06.04.2019		24.06.2020

		8701314150		00885540153		MASCIONI S.P.A. IN CONCORDATO PREV.		08.04.2019		07.04.2020		23.06.2020

		8111241622		00494280019		OFFICINE MECCANICHE CAVOURRESI S.R.L.		01.07.2019 24.05.2020		22.03.2020 31.08.2020		23.06.2020

		8129094443		93026890017		VODAFONE ITALIA S.P.A.		01.05.2019		30.04.2020		07.07.2020

		* periodo di decontribuzione ridotto per annullamento parziale di CIGS per Solidarietà





