
 

 

Segreterie Nazionali 

FONDO BILATERALE DI SOLIDARIETÀ PER IL SOSTEGNO AL REDDITO 

DEL PERSONALE DELLE AZIENDE DI TRASPORTO PUBBLICO  
 

Aggiornamento normativo al 20 marzo 2020- modalità di accesso al Fondo ex. Art. 19 DL n. 18/2020 
 

PER L’ACCESSO ALL’ASSEGNO ORDINARIO PER RIDUZIONE O SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ LAVORATIVA 
A SEGUITO DELL’EMERGENZA COVID-19 NAZIONALE 

 

 

In seguito all’entrata in vigore del Decreto Legge n. 18/2020 che ha introdotto la causale “emergenza 
COVID 19 Nazionale”, anche per accedere ai Fondi bilaterali di categoria, come chiarito dal messaggio 
INPS n. 1287 del 20 marzo 2020, Le Segreterie Nazionali di Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl 
Fna hanno elaborato il presente aggiornamento che riporta le informazioni essenziali per accedere al 
Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno al reddito del personale delle aziende di trasporto pubblico 
e alle relative forme di tutela rientranti nella fattispecie del caso. 
 
Prestazioni 
L’articolo 5, punto I, lettera a), dell’AN 4 luglio 2018 stabilisce che il Fondo provvede a sostenere il reddito dei 
lavoratori attraverso l’erogazione di assegni ordinari a favore dei lavoratori interessati da riduzione di orario 
di lavoro o da sospensione temporanea dell’attività lavorativa, dovuta a eventi transitori e non imputabili al 
datore di lavoro e ai lavoratori. 
La situazione venutasi a determinare per effetto dei provvedimenti di contenimento della diffusione 
dell’epidemia integra sicuramente la fattispecie di cui al citato articolo 5, punto I, lettera a), sotto il duplice 
profilo ivi indicato. 

Causali 
Le aziende possono accedere alle prestazioni del Fondo in caso di riduzione o sospensione dell’attività 
lavorativa dovuta ad eventi temporanei, non imputabili al datore di lavoro e ai lavoratori per le seguenti 
causali: 

• situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti,  incluse le 
intemperie stagionali; 

• situazioni temporanee di mercato; 

• riorganizzazione aziendale; 

• crisi aziendale; 

• contratto di solidarietà. 

 

A queste causali si aggiunge quella denominata “emergenza COVID 19 Nazionale” (Art. 19 DL. 
n.18/2020) che prevede un iter più snello, sia in merito alla procedura sindacale sia per tempi e 
modalità di presentazione della domanda. 
 
 

Misura della prestazione 
Il Fondo eroga assegni ordinari a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell'orario di lavoro o da 
sospensione temporanea dell'attività lavorativa anche in concorso con gli appositi strumenti di sostegno 
previsti dalla legislazione vigente. L’assegno mensile è pari all’80% della retribuzione imponibile 
previdenziale globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese tra le 
ore zero e il limite dell’orario contrattuale e comunque in misura non superiore ai massimali (art. 3, comma 



 

 

5, del D.lgs. n. 148/2015). Per il 2020, la misura massima mensile dell’assegno ordinario è pari a 998,18 euro 
per retribuzioni lorde uguali o inferiori a 2.159,48 euro e a 1.199,72 euro per retribuzioni lorde superiori a 
2.159,48.  
Nei casi di ricorso all’assegno ordinario, il Fondo provvede a versare la contribuzione correlata alla gestione 
d’iscrizione del lavoratore interessato. 
Il pagamento dell’assegno è effettuato dal datore di lavoro, ai dipendenti aventi diritto, alla fine di ogni 
periodo di paga e rimborsato dall’INPS al datore di lavoro o da questo conguagliato nella denuncia 
contributiva mensile, secondo quanto previsto dal comma 1 dell’art. 7 del Dlgs n.148/2015 e illustrato con 
la circolare INPS 15 novembre 2017, n.170.  
 

Oltre all’ordinaria modalità di erogazione della prestazione tramite conguaglio su UNIEMENS, sarà possibile 
autorizzare il pagamento diretto al lavoratore, senza che il datore di lavoro debba comprovare le difficoltà 
finanziarie dell’impresa (messaggio Inps n. 1287, 20 marzo 2020). 
 

Durata dell'intervento 
L’assegno ordinario viene corrisposto di norma per un periodo di 13 settimane calcolato in un biennio 
mobile.  
 

In applicazione della nuova disposizione prevista dall’articolo 19 del decreto legge n. 18/2020, l’assegno 
ordinario erogato dal Fondo Bilaterale di solidarietà TPL – da attivare con la causale “emergenza COVID-19 
Nazionale” - per i periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020, avrà una durata massima di 9 settimane 
consecutive e comunque fino al mese di agosto 2020. 

Procedura sindacale: accesso alle prestazioni 
L'articolo 6, comma 1, dell’Accordo Nazionale prevede che l'accesso alle prestazioni in parola è preceduto 
dall'espletamento delle seguenti procedure, stabilite dall'accordo nazionale del 23 maggio 2016, di seguito 
riportate: 
"L'azienda fornisce tempestivamente alla RSA/RSU e alla Segreterie territorialmente competenti delle OOSS 
stipulanti il CCNL specifica comunicazione scritta contenente le cause e la durata prevedibile della 
contrazione o sospensione dell'attività produttiva e il numero dei lavoratori interessati. Le parti sindacali 
destinatarie di detta comunicazione possono richiedere, entro cinque giorni dal ricevimento della medesima, 
un esame congiunto in ordine alla ripresa normale dell'attività lavorativa e ai criteri di distribuzione 
dell'orario. La procedura dell'esame congiunto dovrà esaurirsi entro i 5 giorni successivi a quello in cui è stata 
avanzata".  
 

Sulla base delle ultime disposizioni introdotte con il Decreto Legge n. 18/2020, le procedure di 
consultazione e informazione di cui sopra, vengono superate (articolo 19 comma 2), fermo restando che 
l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto devono essere svolti anche in via telematica entro i 3 
giorni successivi a quello della comunicazione preventiva.  
 

Relativamente all’istituto delle ferie, considerate le situazioni relative ai volumi di servizio ed ai livelli di 
organico, profondamente differenti tra azienda ed azienda, prima di accedere alle prestazioni del Fondo, si 
suggerisce di concordare con le rispettive RSA/RSU e/o con le competenti Segreterie Territoriali le modalità di 
fruizione delle ferie pregresse nel rispetto degli ultimi DPCM e del recente Protocollo condiviso tra le parti 
sociali. 
 
Per accedere al Fondo: termini per la presentazione delle domande 
Le domande di accesso alle prestazioni relative all'assegno ordinario sono presentate con le modalità 
procedimentali previste dall'articolo 30, comma 2, del D. Lgs n. 148/2015. Anche in questo caso, i predetti 
termini sono stati superati dal comma 2, dell’articolo 19 del Decreto Legge n. 18/2020. 
 

Conseguentemente, le domande devono essere presentate entro la fine del quarto mese successivo a 
quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. 

https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?sPathID=%3b0%3b49758%3b&lastMenu=49758&iMenu=1&sURL=https%3a%2f%2fwww.inps.it%2fbussola%2fVisualizzaDoc.aspx%3fsVirtualURL%3d%252FCircolari%252FCircolare%2520numero%2520170%2520del%252015-11-2017.htm&RedirectForzato=True


 

 

 
Inoltre, la domanda non è soggetta alla verifica dei requisiti previsti dall’art.11 del D.lgs. n. 148/2015 (Art. 
11. Causali 1. Ai dipendenti delle imprese indicate all’articolo 10, che siano sospesi dal lavoro o effettuino 
prestazioni di lavoro a orario ridotto è corrisposta l’integrazione salariale ordinaria nei seguenti casi: a) 
situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse le 
intemperie stagionali; b) situazioni temporanee di mercato). 
 
Modalità di presentazione della domanda  
Con le circolari nn. 122/2015, 201/2015 e con il messaggio n. 981/2016 l'INPS ha fornito le istruzioni 
operative relativa alla presentazione delle istanze di accesso garantite dal Fondo.  
 

Sulla base delle indicazioni fornite dall'INPS con il predetto Messaggio n. 981/2016, la domanda è disponibile 
nel portale INPS www.inps.it nei servizi OnLine accessibili per la tipologia di utente "Aziende, consulenti e 
professionisti" alla voce "Servizi per le aziende e consulenti", opzione CIG e Fondi di Solidarietà".  
 

Al portale "Servizi per le aziende ed i consulenti" si accede tramite codice fiscale e pin rilasciato dall'Istituto. Il 
manuale per aziende e consulenti per l'invio telematico delle domande è disponibile all'interno 
dell'applicazione stessa, nella sezione documentazione. Per ogni altra indicazione procedurale si rimanda 
integralmente alla circolare INPS n.122/2015 e al messaggio n. 1287 del 20 marzo 2020. 

Comitato Amministratore 

Il DL n. 18/2020 al comma 1 dell’art. 41 prevede la sospensione delle attività dei Comitati centrali e 
periferici dell’INPS, incluso il Comitato Amministratore del Fondo, e la contestuale nomina a 
Commissari dei Presidenti dei rispettivi Fondi di solidarietà bilaterali (comma 3 art. 41). Pertanto, 
ricevuta la domanda, l’INPS provvede ad istruirla e a sottoporla al Commissario del Fondo, ex Presidente 

dello stesso, per l’approvazione. Le domande sono valutate secondo l’ordine cronologico di presentazione. 

Contribuzione correlata 
Per i periodi di erogazione degli assegni ordinari, il Fondo versa alla gestione previdenziale d’iscrizione del 
lavoratore interessato, la contribuzione correlata alla prestazione utile per il conseguimento del diritto a 
pensione e per la determinazione della sua misura. 

Importo massimo erogabile dal Fondo 
L'articolo 6, comma 4, dell’Accordo Nazionale prevede che l'importo massimo erogabile in caso di assegni 
ordinari non può superare di quattro volte l'importo del contributo ordinario annuo dovuto dall'azienda 
nell'anno precedente.  
 

Esemplificativamente, per un’azienda di 50 dipendenti, con una retribuzione imponibile media annua pari a € 
30.000, il plafond massimo disponibile è di € 30,000 (30.000 x 0,5% = € 150 x n. 50 dipendenti = 7.500 x 4 = € 
30.000).  
 

Ipotizzando un assegno ordinario medio di circa 1.110 euro e una richiesta di assegno ordinario per la metà 
dei propri dipendenti, il plafond massimo aziendale coprirebbe circa 30 giorni (1.110 x 25 dipendenti = 27.750 
euro). 

Per la causale “emergenza COVID-19 Nazionale” non si tiene conto del tetto contributivo aziendale (messaggio 
INPS 1287- 20 marzo 2020). 

Contributo addizionale 
In caso di erogazione da parte del Fondo dei trattamenti di assegno ordinario (articolo 7, comma 3 
dell'accordo nazionale 4 luglio 2018), è dovuto di norma dalle aziende un contributo addizionale nella misura 
del 1,50%, calcolato in rapporto alle retribuzioni perse. Tale contributo è dovuto dal datore di lavoro per il 
periodo di fruizione da parte dei suoi dipendenti delle prestazioni relative agli assegni ordinari.  



 

 

 

Per la causale “emergenza COVID-19 Nazionale” le aziende sono esonerate dal versamento del predetto 
contributo addizionale (articolo 19 del decreto legge n. 18/2020). 
 
Domande presentate anteriormente al D.L. n.18/2020 e al messaggio INPS n. 1287 20 marzo 2020 
Le aziende potranno chiedere l’integrazione salariale per “Emergenza COVID-19 nazionale” anche se hanno 
già presentato una domanda o hanno in corso un’autorizzazione con altra causale. Il periodo concesso con 
causale “Emergenza COVID-19 nazionale”, infatti, prevarrà sulla precedente autorizzazione o sulla 
precedente domanda non ancora definita. Queste ultime saranno annullate d’ufficio per i periodi 
corrispondenti. 

Conclusioni 
Si invitano le strutture Territoriali/Regionali ad attenersi esclusivamente a quanto sopra descritto e, in caso 
di manifestazione di interesse da parte aziendale di accedere al Fondo, ad informare tempestivamente le 
Segreterie Nazionali di riferimento, anche al fine di veicolare l’iter dell’accettazione delle domande. 

Per una lettura più approfondita si rimanda all’analisi del Decreto Interministeriale n. 10261/2019, della 
circolare INPS applicativa n. 134/2019 e dell’allegato 5 dell’Accordo Nazionale di rinnovo del CCNL del 28 
novembre 2015 e dell’art. 19 del DL. n. 18/2020 e il Messaggio INPS. n. 1287 del 20 marzo 2020 allegato al 
presente aggiornamento. 

 
Roma, 20 marzo 2020               Le Segreterie Nazionali 


