
DOMANDA TELEMATICA CIGO (Industria/Edilizia) 

 

TERMINE PRESENTAZIONE: 

ART. 15, co. 2, Dlgs n. 148/15 “la domanda deve essere presentata entro il termine di 15 giorni dall’inizio della 

sospensione o riduzione dell’attività lavorativa”; nel computo del predetto termine si esclude il giorno iniziale. 

Per le domande presentate dall’08/10/2016 relative agli eventi oggettivamente non evitabili (messaggi n. 4752/16, 

n. 4824/16 e n. 1548/2017) “si applica il termine della fine del mese successivo a quello in cui si è verificato 

l’evento”.  

Nella domanda CIGO deve essere riportato nell’apposito campo la data di inizio effettivo della sospensione/riduzione 

(da indicare solo se diverso da data inizio periodo). 

 

ALLEGATI ALLA DOMANDA 

1) FILE CSV 

 

Ai sensi dell’art. 12, co. 5, del Dlgs n. 148/2015 “non possono essere autorizzate ore di integrazione salariale 

ordinaria eccedenti il limite di un terzo delle ore ordinarie lavorabili nel biennio mobile, con riferimento a 

tutti i lavoratori dell’unità produttiva mediamente occupati nel semestre precedente la domanda di 

concessione dell’integrazione salariale”. 

 

L’acquisizione del file csv è obbligatoria e il contenuto del file stesso deve essere conforme al foglio 1 “tracciato 

con dati di esempio” dell’allegato 3 della circ. n. 197/2015. 



Ai fini del calcolo del limite di 1/3 delle ore ordinarie lavorabili le aziende dovranno autocertificare ai sensi 

dell’art. 47 del DPR 445/00 le ore di integrazione salariale effettivamente fruite (circ. n. 139/16 parte 2, punto 

3) 

 

2) INFORMAZIONE E CONSULTAZIONE SINDACALE 

ART. 14 D.lgs n. 148/15 l’obbligo di informazione delle organizzazioni sindacali e, in caso di richiesta di 

esame congiunto, l’obbligo della trattativa (che si concluda o meno no con l’accordo) costituiscono condizione 

di ammissibilità della domanda 

A tal fine devono essere allegati copia comunicazione (PEC, raccomandata) inviata alle organizzazioni sindacali 

ed eventuale copia del verbale di consultazione sindacale. 

L’informazione e la consultazione sindacale sono validi per il periodo di calendario previsto negli stessi. 

(es: accordo sindacale decorrente dal 01/01/2017 per 13 settimane anche non consecutive avrà validità fino al 

01/04/2017 e, pertanto, in caso di necessità di ulteriore richiesta di integrazione salariale, oltre quest’ultima 

data, sarà necessario esperire una nuova informazione/consultazione sindacale). 

Ai sensi dell’art. 14, co. 4, Dlgs n. 148/15 “nei casi di eventi oggettivamente non evitabili […] l’impresa è 

tenuta a comunicare” alle rappresentanze/organizzazioni sindacali “la durata prevedibile della sospensione o 

riduzione e il numero dei lavoratori interessati”. 

Per le imprese dell’industria e dell’artigianato edile e dell’industria e dell’artigianato lapidei, le disposizioni di cui 

ai commi da 1 a 4 dell’articolo succitato si applicano limitatamente alle richieste di proroga dei trattamenti con 

sospensione dell’attività lavorativa oltre le 13 settimane continuative. 

 

3) RELAZIONE TECNICA (per le domande presentate dal 29 giugno 2016) 



Art. 2, co. 1, DM 95442/16 “ai fini della concessione della CIGO, l’impresa documenta in una relazione tecnica 

dettagliata, resa ai sensi dell’art. 47 DPR 445/00, le ragioni che hanno determinato la sospensione o riduzione 

dell’attività lavorativa e dimostra, sulla base di elementi oggettivi che l’impresa continua ad operare sul 

mercato [..]” 

A tal fine in allegato alla circolare Inps n. 139/16 sono riportati fac-simili delle relazioni tecniche per le 

fattispecie che integrano le causali di cui al decreto ministeriale. 

Nella relazione devono essere riportati tutti gli elementi atti a dimostrare la transitorietà dell’evento, la ripresa 

dell’attività lavorativa e la non imputabilità della causale. 

 

Si ricorda che, ad ogni domanda di CIGO deve essere allegata la relazione tecnica. 

 

In caso di eventi meteo, alla relazione tecnica vanno allegati i bollettini meteo rilasciati da organi accreditati 

(per la regione Toscana http://www.sir.toscana.it/) e, per ciascun giorno in cui l’evento si è verificato, deve 

essere indicato il numero dei dipendenti interessati dall’integrazione salariale e il numero delle ore di cassa 

integrazione salariale richiesta.   

 

Per le domande presentate prima del 29/06/2016, gli elementi probatori indispensabili per la concessione 

dell’integrazione salariale sono certificati mediante la compilazione del modulo integrativo (reso disponibile 

dalla sede) o, comunque, mediante autocertificazione resa, sempre, ai sensi dell’art. 47 DPR 445/00. 

 

 

4) RICHIESTA PAGAMENTO DIRETTO 

 

Le aziende che intendano ottenere il pagamento diretto delle prestazioni, perché impossibilitate ad anticipare le 

stesse a causa di difficoltà finanziarie devono allegare l’allegato 2 della circolare n. 197/2015 debitamente 

compilato. 

 

Commento [SLB1]: Modificata solo 
la formulazione 

Commento [SLB2]: Verificare se 
eliminare paragrafo in considerazione 

http://www.sir.toscana.it/


5) DICHIARAZIONE SETTIMANE EFFETTIVAMENTE USUSFRUITE 

 

Ai fini del computo del limite temporale delle 52 settimane di CIGO in un biennio mobile, le aziende 

comunicheranno il numero delle settimane effettivamente usufruite (somma di singoli giorni diviso 5/6).  

 

 

 

6) ALTRA DOCUMENTAZIONE UTILE AI FINI DELLA DEFINIZIONE DELLA DOMANDA PER LA 

CONCESSIONE DELLA CIGO 

 

Ai sensi dell’art. 11, co. 2, del DM 95442/16 “in caso di supplemento di istruttoria, l’INPS può richiedere 

all’impresa di fornire, entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta, gli elementi necessari al completamento 

dell’istruttoria e può sentire le organizzazioni sindacali di cui all’art. 14 del Dlgs n. 148/15 che hanno 

partecipato alla consultazione sindacale”. 

 

 

 

Di seguito si riportano, con carattere non esaustivo, i riferimenti normativi per la disciplina 

dell’integrazioni salariali ordinarie: 

 

- Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di 

ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro”; 

- Decreto Ministeriale 95442 del 15/04/2016 criteri per esame concessione CIGO; 

- Circolare Inps n. 197 del 02/12/2015 “Decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015 recante disposizioni 

per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in 

attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183. Trattamenti di integrazione salariale ordinaria.”; 

- Messaggio n. 007336 del 07/12/2015 “Nozione unità produttiva – domande di cassa integrazione ordinaria 

– istruzioni procedurali” 



- Circolare n. 139/2016 del 01/08/2016 “il nuovo procedimento di concessione delle integrazioni salariali 

ordinarie (CIGO); il Decreto ministeriale n. 95442 del 15/04/2016: criteri di esame delle domande di 

concessione dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria”; 

- Messaggio n. 1007 del 03/03/2016 “Presentazione domande di integrazione salariale ordinaria (CIGO) - 

controlli procedurali sull'elenco addetti all'unità produttiva (all. 3, circ. 197/15) - domande non accettate dal 

26.2.16 - rimessione in termini.”; 

- Messaggio n.4752 del 23/11/2016 “decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei 

decreti legislativi 15 giugno 2015, n. 81 e 14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150 e 151, ai sensi dell'articolo 

1, comma 13, della legge 10 dicembre 2014, n. 183 - Nuova disciplina relativa ai termini di presentazione 

delle domande di Cassa integrazione salariale ordinaria per eventi oggettivamente non evitabili”; 

- Messaggio 4824 del 29/11/2016 “Messaggio 004752 del 23/11/2016 20.04.57. Nuova disciplina relativa ai 

termini di presentazione delle domande di Cassa integrazione salariale ordinaria per eventi oggettivamente 

non evitabili. Precisazione”; 

- Circolare n. 9 del 19/01/2017 “Trattamenti di integrazione salariale soggetti alla nuova disciplina introdotta 

dal D.Lgs. 14 settembre 2015, n.148. Pagamento della contribuzione addizionale. Istruzioni contabili. 

Variazioni al piano dei conti.”; 

- Circolare n. 56 del 08/03/2017 “Procedura di Iscrizione e Variazione Azienda. Aggiornamento del manuale di 

classificazione dei datori di lavoro. Obblighi in materia di censimento delle unità produttive”; 

- Messaggio n. 1444 del 31/03/2017 “Nuove funzionalità per agevolare la gestione delle Unità produttive”. 

- Messaggio n. 1548 del 07/04/2017 “Integrazioni salariali ordinarie per eventi oggettivamente non evitabili – 
messaggio n. 4752 del 23.11.2016 – precisazioni”. 


