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Riforma degli ammortizzatori sociali: variazione contribuzione INPS 

 

La Legge di Bilancio 2022 ha modificato la normativa in materia di ammortizzatori sociali in 

costanza di rapporto di lavoro: 

- Integrazioni salariali straordinarie (CIGS), 

- Fondo d’integrazione salariale (FIS) 

- Fondi di solidarietà bilaterali – escluso il settore artigiano 

ed ha previsto anche per i lavoratori con contratto di apprendistato di I e III livello (relativi a 

percorsi scolastici) e per i lavoratori a domicilio le tutele relative agli ammortizzatori sociali. 

Tali modifiche hanno comportano la conseguente variazione della relativa contribuzione per la 

quale fino ad ora, in attesa della circolare INPS, si era proseguito con le vecchie regole. 

Con circolare n. 76/2022 e con successivo messaggio n. 2637/2022, l’INPS ha finalmente fornito le 

istruzioni per l’applicazione delle nuove aliquote con decorrenza dal 1° luglio 2022; il recupero 

della contribuzione arretrata riferita ai mesi da gennaio a giugno 2022 potrà avvenire con il mese 

di settembre 2022. 

 

Di seguito si provvede ad evidenziare le modifiche contributive introdotte: 

 

A) datori di lavoro soggetti alla disciplina del FIS (fondo integrazione salariale – relativo 

all’inquadramento nel settore Commercio): 
 

Contribuzione FIS 2021 2022 2023 

Forza aziendale media 

minore o uguale a 5 

dipendenti 

== 0,15% 0,50% 

Forza aziendale media 

maggiore di 5 e fino a 15 

dipendenti 

0,45% 0,55% 0,80% 

Forza aziendale media 

maggiore di 15 dipendenti 
0,65% 0,69% 0,80% 

 

Contribuzione aggiuntiva 

CIGS 
2021 2022 2023 

Forza aziendale media 

maggiore di 15 dipendenti 
== 0,27% 0,90% 
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Le suddette aliquote sono ripartire nella misura di 2/3 a carico datori di lavoro e di 1/3 a carico dei 

lavoratori. 

Per quanto sopra, si provvederà: 

- a adeguare le aliquote contributive dal mese di luglio 2022 

- a quantificare e versare la contribuzione arretrata per i mesi da gennaio a giugno 2022 con i 

cedolini del mese di settembre 2022 

 

 


