
Apprendistato 2° livello – Parte 2 di 3 

La contribuzione ammortizzatori nell’apprendistato di 2° livello (professionalizzante) dopo la 
Legge di Bilancio per il 2022. 

Ammortizzatori/contributi - anno 2022 
 
1) Datore CIGO (art. 10 D.lgs. 148/15) - es: 

industria fino 15/semestre/edili fino 
15/semestre 
Nota bene: datore solo CIGO (Titolo 1); 
 

2) Datore CIGO (art. 10 D.lgs. 148/15) + CIGS 
(art. 20 D.lgs. 148/15) – es: industria+15 
semestre/edili industria +15 semestre. 
Nota bene: datore CIGO (art. 10) + CIGS 
(art 20) (Titolo 1); 
 

3) Datore fondi bilaterali art. 26 D.lgs. 148/15 
(Titolo 2) – vedi Nota 1; 
 

4) Datore fondi bilaterali art. 27 D.lgs. 148/15 
(Titolo 2) – vedi Nota 5; 
 
 

5) Datore FIS art. 29 D.lgs. 148/15 (Titolo 2) – 
vedi Nota 2; 

 
6) Datore fondo bilaterale territoriale art. 40 

D.lgs. 148/15; 
 
7) Datore agricolo – Legge 457/1972, art. 8; 

 
agricoltura pura; 
apprendista operaio -1,5 CISOA c/datore in 
pos agri (ex dmag); 
apprendista impiegato -1,5 CISOA c/datore 
in pos contributiva (uni-emens) 
 
Legge 240/84 
apprendista operaio -1,7/2% CIGO (se +15 
-0,9 CIGS) in pos contributiva uniemens; 
apprendista impiegato -1,7%, 2% CIGO (se 
+15-0,9CIGS) in pos contributiva 
uniemens; 

 
 
 
 

Legge 234/21 art. 1, co.191, 192, 193 (Circ. 
18/2022 INPS/messaggio 637/2022 INPS) / 
(Circ. 108/2018 INPS). 
 
Contribuzione: 
1,7% c/datore (industria fino 50 ap); 2% 
c/datore (industria +50 ap); 4,7% c/datore se 
edile (come operai); 3,3% c/datore se lapideo 
(come operai).        
 
Contribuzione CIGO c/datore (1,7% industria 
fino 50 ap; 2% industria +50 ap; 4,7% se edile; 
3,3% se lapideo) + CIGS (0,9% di cui 0,3% 
c/dipendente e 0,6% c/datore); 
 
Es: studi professionali, servizi ambientali, 
credito, credito coop ecc. (vedi Nota 1) - 
consulta regolamenti/cc/dm/prassi dei singoli 
fondi bilaterale art. 26; 
 
Es: FSBA/agenzie di somministrazione (per 
personale somministrato/no per personale 
interno); (vedi Nota 5) -consulta regolamento 
dei singoli fondi. 
 
Anno 2022 (abbattimenti art. 1, co. 219, 220 
Legge di Bilancio 2022 - Legge 234/2022): 
a) datore fino 5 (semestre) - 0,15 FIS (un terzo 

c/dipendente, due terzi c/datore); 
 

b) datore +5 fino 15 (semestre) - 0,55 FIS (un 
terzo c/dipendente, due terzi c/datore); 
 

c) datore +15 (semestre) - 0,69 FIS (un terzo 
c/dipendente, due terzi c/datore) +0,27 
CIGS (un terzo c/dipendente, due terzi 
c/datore); 
 

d) datore ex art. 20, co.2 (FIS + CIGS, ex art. 
20, co.2 es: commercio/logistica/viaggio 
turismo +50) - 0,24FIS ( un terzo 
c/dipendente, due terzi c/datore) +0,27 
CIGS un terzo c/dipendente, due terzi 
c/datore) 



Nota bene: vedi Nota 6 per lo schema dei 
diversi settori contributivi dell’apprendista di 2° 
livello; 
 
Nota bene: si applica la contribuzione nella 
stessa misura operaio (vedi edili e lapidei). 
Secondo l’INPS (msg. n. 24/2016), per gli 
apprendisti la misura della contribuzione di 
finanziamento della Cassa integrazione è 
sempre allineata a quella del personale con 
qualifica di operaio.  
 
Comparazione: 
Vecchio regime contributivo (fino al 
31/12/2021) relativo alla contribuzione 
ammortizzatori apprendistato di 2° livello. 
Il regime contributivo fino al 2021 (31/12/21): 
a) Titolo 1, messaggio 24/16 INPS (CIGO/CIGS); 
b) Titolo 2, messaggio 3112/2016 (artt. 26,27, 
29, 40 D.lgs. 148/15). 
Apprendisti 2° livello, Titolo 1 (artt. 10, 
20/CIGO-CIGS): 
-se datore CIGO (es: industria fino 15 semestre) 
contribuzione CIGO/prestazione CIGO (vecchia 
previsione messaggio INPS 24/2016) 
-se datore CIGO+CIGS (es. industria +15 
semestre) contribuzione CIGO/prestazione 
CIGO (vecchia previsione messaggio INPS 
24/2016/apprendistato di 2° livello aveva un 
tutela parziale limitata solo alla CIGO/mai alla 
CIGS); 
esempio - fino al 31 12 2021: 
industria +15 fino 50/datore +9 dipendenti; 
contributo apprendista 2° livello; 
5,84 c/dip   + 
11,61 +1,7 c/datore+ 
Totale 19,15  /tc uniemens-jo 
-se datore solo CIGS (ex Titolo 1): 
 commercio, logistica, viaggio turismo  +50 (ex 
art. 20, co.2 D.lgs. 148/15); 
 
contribuzione CIGS (0,9% di cui 0,3% a carico 
dipendente)/prestazione CIGS causale crisi 
(vecchia previsione messaggio INPS 
24/2016/apprendista di 2° livello non aveva 
causale riorganizzazione/solidarietà difensiva); 
la contribuzione fino al 31/12/2021 era 0,9% 
CIGS (0,3% c/dipendente, 0,65% c/ditta); 

vedi Nota  2. 
-fondo territoriale trentino (fino 
all’adeguamento del regolamento che deve 
avvenire entro il 31/12/2022, il datore versa al 
FIS, se fino a 5 dipendenti, 0,15 al FIS)/consulta 
il regolamento 
(vedi Nota 3). 
 
Apprendista che consegue la categoria 
impiegatizia nel settore edile ha contribuzione 
CIGO nella stessa misura operai (es 4,7%) - 
ricordo che impiegati qualificati nel settore 
edile hanno contribuzione di 1,7% (es fino 50 
ap); 2% (+50 ap). 
 
Nuovo regime contributivo - anno 2022 
relativo alla contribuzione 
ammortizzatori/apprendistato di 2° livello. 
Il nuovo regime contributivo anno 2022 (Legge 
di Bilancio 2022); (Legge di Bilancio 2022/Circ. 
18/22 INPS/messaggio INPS 637/22). 
Rimane uguale nel 2022, nessuna modifica 
della contribuzione; 
esempio: 
industria fino 15/datore +9 dipendenti; 
contributo apprendista 2 livello; 
5,84 c/dip   + 
11,61 +1,7 c/datore 
Totale 19,15  /tc- uniemens- jo 
 
Contributo CIGO+CIGS/prestazione CIGO+CIGS 
(tutte le causali della CIGS-
crisi/riorganizzazione/solidarietà difensiva); 
variazione contribuzione (la contribuzione 
viene maggiorata di aliquota CIGS 0,9%); 
esempio dal 01/01/2022: 
industria +15 fino 50/datore +9 dipendenti; 
contributo apprendista 2 livello; 
5,84 c/dip   +0,3 CIGS  
11,61 +1,7 c/datore+0,6 CIGS 
Totale 20,05  /tc uniemens-jo 
 
reinquadramento contributivo: 
 commercio, logistica, viaggio turismo +50 (ex 
art. 20, co.2 D.lgs. 148/15 abrogato) diventano 
FIS+CIGS (art. 29 + art. 20 D.lgs. 148/2015 con 
abbattimenti co.219 lettera d) sul FIS/co.220 
sulla CIGS/Legge di Bilancio 2022); 



Esempio: fino al 31/12/2021; 
datore +9/commercio +50; 
contributo apprendista: 
5,84 +0,3 CIGS c/dip 
10+1,61 (naspi)+0,6 alla CIGS c/ditta 
Totale contribuzione 18,35% 
 
a)mense in appalto/ +15 semestre/ con 
committente CIGO-CIGS (ex art. 20, co.1 D.lgs. 
148/15); 
b)pulizie in appalto /+15 semestre/ con 
committente CIGS (ex art. 20, co.1 D.lgs. 
148/15); 
c)vigilanza/ +15 semestre (ex art. 20, co.1  D.lgs. 
148/15); 
erano datori solo CIGS fino al 31/12/2021 (ex 
Titolo 1) contribuzione CIGS di 0,9% (di cui 0,3% 
c/dipendente); 
 
Esempio: 
datore+9/vigilanza +15 semestre (ex art. 20, 
co.1 D.lgs. 148/15); 
 
Fino al 31/12/2021; 
-5,84 +0,3 CIGS c/dip 
-10+1,61 (naspi)+0,6 CIGS (2/3) c/ditta 
-Totale contributi-18,35% 
 
artigiano indotto (ex art. 20, co.1 D.lgs. 148/15 
abrogato) erano datori solo CIGS (ex Titolo 1); 
esempio: 
datore+9/datore artigiano (csc 4xx/ca 7b); 
contributo apprendista: 
5,84 +0,3 CIGS c/dip 
10+1,61 (naspi)+0,6 CIGS c/ditta 
Totale-18,35; 
 
apprendisti 2° livello Titolo 2: 
Messaggio 3112/16 app 2° livello e Titolo 2; 

 Se datore fondo art. 26/contributi 
relativi 

 Se datore fondo art27/contributi relativi 
 Se datore fondo FIS art29/contributi 

relativi; 
 Se datore fondo art 40/contributi 

relativi 
 

contribuzione FIS(0,24)+CIGS(0,27) ripartizione 
un terzo dipendente, due terzi datore; 
a)prestazione FIS: 
assegno integrazione del FIS-causali CIGO (26 
settimane/ 2 anni); 
b)prestazione CIGS: 
1)causale crisi 12mesi/5 anni ; 
2)causale riorganizzazione 24mesi/5 anni ; 
3)causale solidarietà difensiva 36 mesi/5 anni; 
Nota bene: per anno 2022 la contribuzione FIS 
e la contribuzione CIGS hanno degli 
abbattimenti previsti dalla legge di bilancio per 
il 2022; 
esempio/dal 2022: 
datore+9/commercio +50; 
contributo apprendista: 
5,84 +0,24 FIS(1/3)+0,27 CIGS(1/3)-dip 
10+1,61 (naspi)+0,24 FIS(2/3)+0,27 CIGS(2/3)-
ditta 
Totale contribuzione 17,96% viene ribassata la 
contribuzione sull’anno 2022 (per effetto degli 
abbattimenti); 
 
Datori da reinquadrare nel 2022 come FIS (art. 
29) + CIGS (art. 20); 
contribuzione FIS + CIGS (anno 
2022/abbattimenti previsti dal co. 219 lett c) 
per il FIS/dal co. 220 per la CIGS della Legge di 
Bilancio per il 2022); 
esempio: 
datore+9/vigilanza +15 semestre(ex art. 20 co.1 
D.lgs. 148/15); 
 
contributo apprendista da anno 2022: 
-5,84 +0,69 FIS(1/3)+0,27 CIGS(1/3)-c/dip 
-10+1,61 (naspi)+0,69 FIS(2/3)+0,27 CIGS(2/3)-
c/ditta 
-Totale contributi 18,41% 
 
va reinquadrato come FSBA (art. 27) 
contribuzione FSBA; 
esempio: 
datore+9/datore artigiano(csc 4xx/ca 7b); 
contributo apprendista: 
5,84 +0,15 FSBA-dip 
10+1,61 (naspi)+0,45 FSBA-ditta 
Totale-18,05(di cui 0,6 FSBA) 
Vedi Legge di Bilancio 2022 – riclassificazione. 



Nota bene: il D.Lgs. 148/2015 ha esteso la cassa 
integrazione anche agli apprendisti 
professionalizzanti e, dal 2022, dopo le 
modifiche disposte dall'art. 1, cc. 191,192 e 
193, L. 234/2021 (v. INPS, circ. 18/2022 e msg. 
637/2022) anche alle altre tipologia di 
apprendistato (1°/3° livello). 
Dall'1.1.2022 non opera più la disposizione (art. 
2, c. 2, D.Lgs. 148/2015) secondo cui gli 
apprendisti con contratto di tipo 
professionalizzante sono destinatari solamente 
di uno dei trattamenti di integrazione salariale 
(CIGO o CIGS), a seconda della natura e delle 
caratteristiche del datore di lavoro presso cui 
sono alle dipendenze. Ne consegue che 
dall'1.1.2022 gli apprendisti di qualsiasi 
tipologia, se occupati presso datori di lavoro 
destinatari sia della CIGO che della CIGS, 
potranno accedere, nel rispetto delle causali 
d'intervento, ad entrambi i trattamenti a 
sostegno del reddito e saranno altresì soggetti 
alle relative contribuzioni di finanziamento. 
 
  
 
 

 Art. 26: no CIGO/1 dipendente 
 Art. 27: no CIGO /1 dipendente/sistemi 

bilat. 
 Art. 29: no CIGO/no artt. 26, 27, 40/1 

dipendente 
(vedi Nota 2); 

 Art. 40: no CIGO/1 
dipendente/territorio 

 
Nota bene: il datore del FIS, se ha +15 
dipendenti nel semestre, può essere un datore 
FIS+CIGS (i trasporti aerei/partiti politici sono 
FIS+CIGS a partire dal primo dipendente). 
 
I fondi bilaterali artt. 26, 27, 40 del D.lgs. 148/15 
dovranno adeguare i loro regolamenti 
(copertura anche di un dipendente/nuova 
contribuzione/nuovo ambito di 
applicazione/nuova prestazione denominata 
assegno di integrazione in sostituzione di 
assegno ordinario/assegno solidarietà) entro il 
31/12/2022 (i fondi art. 26 costituiti nel 2020 o 
2021 entro il 30/06/2023). 
Ci sono fondi bilaterali artt. 26,40 che in 
relazione all’attuale regolamento/cc/dm non 
coprono i datori di quel settore con 1 
dipendente; i fondi  hanno tutto il   2022  per 
adeguare l’attuale regolamento non più in linea 
con la normativa; (esempio gli studi 
professionali coprono con l’attuale 
regolamento solo i datori del settore, da 3 
dipendenti in su dovranno coprire a breve 
anche quelli con  1 dipendente); nel caso di 
datori di quel  settore scoperti da 
contribuzione/prestazione, in quanto sotto 
soglia rispetto all’attuale regolamento e nelle 
more di adeguamento del regolamento (es. 
studi<3dipendenti/semestre), gli stessi versano 
al FIS (nel lasso temporale permesso dalla 
norma per adeguare il regolamento); 
esempio: datore studio professionale di 2° 
dipendenti nel 2022 es. giugno 2022/versa 
contribuzione al FIS-esempio 0,15%- visto che 
attuale regolamento del fondo degli studi 
professionali copre da 3 dipendenti in su (Circ. 
29/22 INPS) 
 



vedi Nota 1- contribuzione per i fondi bilaterali 
art. 26; 
 
vedi Nota 2 - contribuzione per il FIS; 
 
vedi Nota 3 - per contribuzione per il fondo 
bilaterale art. 40 provincia Bolzano; 
 
vedi Nota 5 - per contribuzione FSBA (art. 27 
D.lgs. 148/15); 

Ex Legge 56/87 (attuale art. 47, co. 7 D.lgs. 
81/15). 
 
Conferma in servizio  
Nel caso di conferma in servizio 
dell’apprendista (anche prima della scadenza 
del percorso formativo programmato – Min. 
lav., nota 4.5.2006, prot. n. 3883), i normali 
benefici contributivi a carico del datore di 
lavoro (dal 2007, contribuzione al 10%) e degli 
stessi apprendisti sono mantenuti per il periodo 
di un anno dopo la trasformazione (art. 21, 
Legge 56/1987). 
 
Conferma in servizio anticipata  
Il Ministero del lavoro, prot. n. 25/I/003883 del 
4 Maggio 2006, ha precisato che il contratto di 
apprendistato può essere confermato in 
servizio a tempo indeterminato anche prima 
della scadenza prevista dal contratto stesso.  
La trasformazione anticipata non fa perdere il 
diritto di godere del beneficio contributivo 
(applicazione della contribuzione apprendisti) 
per i 12 mesi successivi la conferma.  
Fermi restando gli adempimenti formativi in 
costanza del rapporto di apprendistato, 
successivamente alla trasformazione anticipata 
dello stesso l’obbligo formativo non rientra più 
nel sinallagma contrattuale.  
Conseguentemente, la formazione non potrà 
più rappresentare un elemento in grado di 
inficiare la validità del rapporto, né potrà più 
essere rivendicata dagli enti formativi cui si è 
rivolto il datore di lavoro fintanto che sussisteva 
il rapporto di apprendistato. 
 
 
 

Nella stessa misura di apprendisti; 
modifiche normative; 
 
1 caso: 
Prosecuzione 12 mesi presso datore CIGO+CIGS 
(es: industria +15 fino 50). 
Contributi anno 2022: 
c/dip- (5,84+0,3 CIGS) + 
c/datore -(11,61+1,7CIGO+0,6 CIGS) 
Totale contributi 20,05%; 
 
Nel 2021 la predetta casistica aveva la seguente 
contribuzione: 
c/dip-5,84+0,3 CIGS/a carico dipendente; 
c/datore-10+1,61+1,7 (no 0,6 c/datore)/ a 
carico datore; 
Totale contributi 19,45% 
 
2 caso: 
Prosecuzione 12 mesi presso datore commercio 
+50. 
Contributi anno 2022: 
c/dip-5,84+0,24FIS (un terzo) +0,27CIGS (un 
terzo)   ; 
c/datore-10+1,61+0,24 (due terzi) +0,27 (due 
terzi); 
Totale contributi 17,96; 
 
Nel 2021 la predetta casistica aveva la seguente 
contribuzione: 
c/dip-5,84+0,3 CIGS; 
c/datore-10+1,61+0,6 CIGS; 
Totale contributi 18,35; 
 
3 caso: 
Prosecuzione 12 mesi presso datore terziario 
fino 5/semestre. 
Contributi anno 2022: 



 
La Cassazione (Sent. n. 15055, 22.6.2010) ha 
però precisato che il beneficio spetta a 
condizione che per il predetto anno 
l’apprendista qualificato venga adibito nella 
qualifica per l’acquisizione della quale 
l’apprendistato è stato svolto. 
 

c/dip-5,84+0,15 FIS (un terzo); 
c/datore-10+1,61 (naspi)+0,15 FIS (due terzi); 
Totale contributi 17,6; 
 
Nel 2021 la predetta casistica aveva la seguente 
contribuzione: 
c/dip-5,84; 
c/datore-10+1,61; 
Totale contributi 17,45; 
 
4 caso: 
Prosecuzione 12 mesi presso datore terziario + 
15/semestre. 
 
Contributi anno 2022: 
c/dip-5,84+0,69 FIS (un terzo) + 0,27CIGS (un 
terzo); 
c/datore- 10+1,61 (naspi) + 0,69 FIS (due terzi) 
+ 0,27 CIGS (due terzi) 
totale contributi-18,41; 
 
Nel 2021 la predetta casistica aveva la seguente 
contribuzione: 
c/dip-5,84+0,65 FIS (un terzo); 
c/datore-10+1,61(naspi) + 0,65 FIS (due terzi); 
Totale contributi 18,1. 
 
 
 
 

 

 

  



Nota 1 

I Fondi di solidarietà di cui agli articoli 26 del D.Lgs. n. 148/2015, è concesso un termine per 

l’adeguamento alle nuove disposizioni previste dalla Legge di Bilancio per il 2022. 

Nelle more dell’adeguamento, la circolare n. 18/2022 INPS, al fine di tutelare i dipendenti dei 

datori di lavoro che operano nei settori coperti dai citati Fondi e che occupano un numero di 

addetti inferiore a quello stabilito dai singoli decreti istitutivi alla data di entrata in vigore della 

legge di Bilancio 2022 (1° gennaio 2022), su specifico avviso ministeriale, prevede che dal 1° 

gennaio 2022, anche i suddetti datori di lavoro rientrano nella disciplina del Fondo di 

integrazione salariale fino alla data di adeguamento dei singoli decreti istitutivi dei Fondi di 

solidarietà in argomento o da quella in cui si realizza il raggiungimento dei requisiti minimi 

dimensionali dagli stessi previsti.  

Da tali date i soggetti datoriali in argomento rientreranno nell’ambito di applicazione del Fondo 

di settore e non saranno quindi più soggetti alla disciplina del FIS, ferma restando la gestione a 

stralcio delle prestazioni già deliberate. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Fondi art. 26 D.Lgs 148/15, attualmente sono 13. 

 

 

Anno 2022 ca Contributi 
Studi professionali 
CIRC 29/22 INPS 

 
0s 
0s 
Ca oj 

 
+15-0,65 al fondo art. 26; 
+3/15-0,45 al fondo art. 26; 
Fino 3-0,15 al FIS; 

Servizi ambientali 
CIRC 37/22 INPS 

1z 
1z 
0j 

+15-0,65 al fondo art. 26; 
+5/15-0,45al fondo art. 26; 
Fino 5-0,15 al FIS; 

Solimare  
8v 
0j 

 
+5-0,3 al solimare art. 26 
Fino 5-0,15 al FIS 

Autoferrotranvieri  
6l 
0j 

 
Piu 5-0,5 al fondo art. 26 
Fino a 5-0,15 al FIS 



NB. Gli altri fondi coprono con attuale regolamento anche 1 dipendente; 

Esempio: 

- datore +9/studi professionali/ Maggio 22/media 6 mesi precedenti 2 dip (5,84+11,61+0,15 
FIS); 

- datore +9/studi professionali/ Giugno 22/media 6 mesi precedenti 4 dip (5,84+11,61+0,45 
fondo art 26); 

- datore +9/studi professionali/ Luglio 22/media 6 mesi precedenti 16 dip (5,84+11,61+0,65 
fondo art 26); 

Nota 2 

Contribuzione FIS 

Campo di applicazione FIS: 

art. 29 comma 2-bis; 

a decorrere dal 1° gennaio 2022, sono soggetti alla disciplina del FIS i datori di lavoro: 

1) che occupano almeno un dipendente; 

2) non rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 10 del D.Lgs. n. 148/2015 (cassa 

integrazione ordinaria CIGO); 

3)  non destinatari delle tutele garantite dai Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26, 27 

e 40 del medesimo decreto 148/15. 

Sono quindi destinatari del FIS anche: 

-le imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e società da queste derivate nonché 

imprese del sistema aeroportuale (anche se rientranti nella CIGS, anche con 1 dipendente); 

- i partiti e i movimenti politici e le loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali, a condizione 

che risultino iscritti nel registro di cui all’articolo 4, comma 2, del D.L. n. 149/2013 (anche se 

rientranti nella CIGS). 

 

 
 

 



Qualche settore che va al FIS (Circolare 176/2016 INPS): 
 Terziario; 
 Commercio; 
 Logistica; 
 Viaggio turismo; 
 Pubblici esercizi; 
 Sale bingo; 
 Commercio spettacolo; 
 Coop 602/70 / industria /no CIGO (soci/non soci) 

 
 

ANNO 2021 FIS: 

ambito applicazione FIS: NO TITOLO 1 (CIGO E/O CIGS), NO fondi artt. 26, 27, 40 /+5 SEMESTRE; 

CIGS ambito di applicazione vigente fino al 31/12/2021 art. 20, co.1, co.2, co.3; 

contribuzione FIS fino al 2021: 

ca-oj/2c/6c 

Media semestre; Contributi dip+ditta Ripartizione 
piu’ 15 0,65 un terzo dip/ due-terzi ditta 
piu’ 5/fino 15 0,45 un terzo dip/ due-terzi ditta 
fino 5 no  

 

Nota bene: il commercio +50 era un datore solo CIGS (ex art. 20, co.2), per cui escluso dal FIS; 
la mensa in appalto/+15 semestre/presso committente CIGO/CIGS  era un datore solo CIGS (ex 
art. 20, co. 1) per cui escluso dal FIS; 

 

ANNO 2022 FIS: 

nuovo ambito di applicazione art. 29 D.lgs. 148/15:  no CIGO (art. 10)/no artt. 26, 27, 40 anche 1 
dipendente 

Ambito applicazione CIGS nuovo (vedi art. 20 D.lgs. 148/15): artt. 26, 27, 40 /+15 semestre; 

partiti politici/trasporti aerei- sono passibili di FIS+CIGS/fin dal primo dipendente; 

contribuzione FIS/FIS CIGS - anno 2022 

Anno 2022 
Dimensioni/semestre 
precedente; 

FIS al netto 
abbattimenti (anno 
2022); 

CIGS/al netto 
abbattimenti (anno 
2022) 

Ripartizione  
Un terzo dip/ 
Due terzi datore/ 

Ex art. 20, co.2 D.lgs. 
148/15 (commercio, 
logistica,  
viaggio turismo +50 
semestre) 
/FIS +CIGS 

0,24(0,8-0,56) 0,27(0,9-0,63) FIS 
0,08 dipendente 
0,16 datore 
CIGS 
0,09 dipendente 
0,18 datore 



+15/datore -FIS+CIGS 0,69 (0,8-0,11) 0,27 (0,9-0,63) FIS 
0,23 dipendente 
0,46 datore 
CIGS 
0,09 
0,18 datore 

+5/fino 15-datore solo 
FIS 

0,55 (0,8-0,25)  FIS 
0,183 dipendente 
0,366 datore 

Fino 5-datore solo FIS 0,15 (0,5 meno 0,35)  0,05 dipendente 
0,10 datore 

 

Contribuzione FIS/CIGS per partiti politici e trasporto aereo. 

ANNO 2021 erano datori solo CIGS (0,3 c dipendente+0,6 c ditta, fin dal primo dipendente) - vecchio 
art. 20 co.3 D.lgs. 148/15; 

ANNO 2022: 

 FIS/al netto abbattimenti CIGS 
Piu 15 0,69 (0,8-0,11) 0,27 (0,9-0,63)/abbattimento 
+5 fino 15 0,55 (0,8-0,25) 0,9/no abbattimento 
Fino 5 0,15 (0,5-0,35) 0,9/no abbattimento 

 

+Ripartizione un terzo c/dipendente + due terzi c/ditta (sia FIS che CIGS); 

 

 
 
5-ex art. 20 co. 2 (commercio, logistica, viaggio turismo +50) 
 



 
1-regno FIS/ esempio terziario+15/ anche commercio +50(ex 20 c2) 
2-industria 0.3 dipendente+0,6 datore/   anche partiti politici /compagnie aeree fino a 15 
dipendenti; 
 

 

Esempio: 

Anno 2022/FIS 

Apprendista presso commercio +50/semestre nel 2022/datore +9/ ha: 
contributo c/dipendente 5,84 + (0,24 un terzo FIS) + (0,27 un terzo CIGS) 
contributo c/datore  10 + 1,61 (naspi) + (0,24 due terzi FIS) + (0,27 due terzi CIGS) 
Totale 17,96% 
Nota bene: datore +9 
Apprendista terziario +15/semestre nel 2022/datore +9/ ha: 
contributo c/dipendente 5,84 + (0,69 un terzo FIS) + (0,27 un terzo CIGS) 
contributo c/datore  10 + 1,61 (naspi) + (0,69 due terzi FIS) + (0,27 due terzi CIGS) 
Totale 18,41% 
Nota bene: datore +9 
Apprendista terziario +5 fino 15/semestre nel 2022/datore +9/ ha: 
contributo c/dipendente 5,84 + (0,55 un terzo FIS) 
contributo c/datore  10 + 1,61 (naspi) + (0,55 due terzi FIS) 
Totale 18% 
Nota bene: datore +9 
Apprendista terziario fino 5 /semestre nel 2022/datore +9/ ha: 
contributo c/dipendente 5,84 + (0,15 un terzo FIS) 
contributo c/datore  10 + 1,61 (naspi) + (0,15 due terzi FIS) 
Totale 17,6% 
Nota bene: datore +9 

 

Il settore più rilevante per numero dei dipendenti coinvolti del FIS - il commercio; 



 

 

Datore +9/ commercio +50 semestre Contribuzione totale 
10+1,61+5,84+0,24 FIS +0,27 FIS=17,96% 

Datore + 9/commercio +15 e fino 50 Contribuzione totale 
10+1,61+5,84+0,69 FIS +0,27 FIS=18,41% 

Datore +9/ commercio +5 fino 15 Contribuzione totale 
10+1,61+5,84+0,55 FIS=18 % 

Datore +9/ commercio fino 5 Contribuzione totale 
10+1,61+5,84+0,15 FIS=17,6 % 

Datore fino 9/ commercio fino 5 1 anno 1,5+1,61+5,84+0,15=9,1% 
2 anno 3+1,61+5,84+0,15=10,6% 
3 anno 10+1,61+5,84+0,15=17,6% 

 

Anno 2023/FIS 

Anno 2022 FIS/vengono meno 
abbattimenti; 

CIGS/vengono meno 
abbattimenti 

Ripartizione  
Un terzo dip/ 
Due terzi datore/ 

Ex art. 20, co.2 di fatto 
è casistica che 
scompare 

0,8 0,9 FIS 
 0,266 

dipendente 
 0,53 datore 

CIGS 
 0,3 dipendente 
 0,6 datore 

 
+15 0,8 0,9 FIS 

 0,266 
dipendente 

 0,53 datore 



CIGS 
 0,3 dipendente 
 0,6 datore 

 
+5/fino 15 0,8  FIS 

 0,266 
dipendente 

 0,53 datore 
Fino 5 0,5  FIS 

 0,16 
dipendente 

 0,33 datore 
 

PRESTAZIONI A CUI HA DIRITTO L’APPRENDISTA NEL REGNO DEL FIS; 

I datori di lavoro che occupano mediamente: 

1. fino a 5 dipendenti nel semestre precedente, assicurano una prestazione di 13 settimane di 

assegno di integrazione salariale per causali sia ordinarie che straordinarie; 

2. oltre 5 e fino a 15 dipendenti nel semestre precedente, assicurano una prestazione di 26 

settimane di assegno di integrazione salariale per causali sia ordinarie che straordinarie; 

3. oltre 15 dipendenti nel semestre precedente assicurano una prestazione di: 

 i) 26 settimane di assegno di integrazione salariale per causali ordinarie;  

la CIGS assicura/e non il FIS(art. 20 D.lgs. 148/15) 

ii) 24 mesi per causale CIGS “riorganizzazione aziendale” (anche per realizzare processi di 

transizione); 

 iii) 12 mesi per causale CIGS “crisi aziendale”;  

iv) 36 mesi per causale CIGS “contratto di solidarietà”. 

Nota bene: per i datori di lavoro che occupano mediamente fino a 15 dipendenti nel semestre 
precedente – non rientranti quindi nell’ambito della CIGS - il FIS potrà riconoscere prestazioni per 
causali di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa sia ordinarie sia straordinarie.  

A contrario, per i datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti nel semestre 

precedente, quindi, rientrano nel campo di applicazione della CIGS (nonché i datori di lavoro di 

cui all’articolo 20, comma 3-ter che rientrano nell’ambito di applicazione della CIGS a prescindere 

del numero dei dipendenti )- il FIS potrà riconoscere l’assegno di integrazione salariale 



esclusivamente in relazione alle causali ordinarie relative alla riduzione o sospensione dell’attività 

lavorativa. 

Schematizzando: 

1) i datori di lavoro non destinatari della CIGO e non coperti dai Fondi di cui agli articoli 26, 27 e 

40 del D.Lgs. n. 148/2015 che occupano mediamente fino a 15 dipendenti nel semestre 

precedente potranno accedere sia alle tutele ordinarie che a quelle straordinarie tramite 

l’assegno di integrazione gestito dal FIS; 

2) i datori di lavoro non destinatari della CIGO e non coperti dai Fondi di cui agli articoli 26, 27 e 

40 del D.Lgs. n. 148/2015 che occupano mediamente oltre 15 dipendenti nel semestre 

precedente, nonché i datori di lavoro di cui all’articolo 20, comma 3-ter, potranno accedere alle 

sole prestazioni ordinarie (vedi causali CIGO) per il tramite dell’assegno di integrazione erogato 

dal FIS (la CIGS dell’articolo 20 del D.lgs. 148/15 soccorre per le causali straordinarie 

crisi/riorganizzazione/solidarietà difensiva). 

 
 

 

Partititi politici/trasporto aereo (FIS+CIGS a partire dal primo dipendente) 

Numero dipendenti Anno 2022 Anno 2023 
+15 
+5/fino 15 
Fino 5 

 0,69 FIS +0,27 CIGS 
 0,55FIS+0,9CIGS 
 0,15FIS+ 0,9CIGS 

 0.8+0,9 CIGS 
 0,8+0,9 CIGS 
 0,5 FIS+0,9 CIGS 

 
 

 

Nota 3 

Fondo art. 40 Provincia di 
Bolzano/territoriale-anno 
2022 

Ca  

 
 
+5/15 
Fino 5 

 
 
6p 
0j 

 
 
Versamento0,45/fondo art. 40 
Versamento FIS-0,15 

 

 

 



Nota 5 

FSBA (art. 27 D.lgs. 148/15) - anno 2022 (no CIGO, anche 1 dipendente/consolidati sistemi bilaterali) 

nel 2022 la contribuzione FSBA è nella seguente misura: 

contribuzione c/dipendente 
contribuzione c/ditta 
totale 
 
è contribuzione obbligatoria/l’omesso o 
l’insufficiente versamento preclude il  rilascio 
del DURC;  
csc 4xx/ca 7b; 
 

0,15 
0,45 
0,60 

 

Entro il 31/12/2022 il fondo FSBA adeguerà la contribuzione alle nuove regole (contribuzione per 
fasce di dipendenti? - esempio fino 5/piu 5 fino 15/+15?) e adeguerà la prestazione (assegno 
integrazione in sostituzione assegno ordinario/assegno solidarietà); 

attualmente FSBA copre anche 1 dipendente a livello contributivo/prestazioni (il datore con csc 
4xx/ca 7b/nelle more adeguamento del regolamento versa 0,6 a FSBA) 

 

Nota 6 

 



 

 

 

A cura del Dott. Roberto Vinciarelli – Consulente del lavoro e Analista normativo 


