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Allegati n.1

OGGETTO: Sgravio contributivo di cui all’articolo 6 del D.L. n. 510/1996 (L.
608/1996) e ss.mm.ii. in favore delle imprese che hanno stipulato
contratti di solidarietà ai sensi dell’articolo 1 del D.L. 30 ottobre
1984, n. 726 (L. 863/1984), 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 2018, in
favore delle imprese con periodi di CIGS conclusi entro il 31 ottobre
2019. Istruzioni contabili
 

  

1. Premessa

Con la circolare n. 133 del 7 novembre 2019 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, e ss.mm.ii.,
connesso ai contratti di solidarietà (CdS) difensivi accompagnati da CIGS, in favore delle
imprese destinatarie dei decreti direttoriali di autorizzazione, i cui periodi di CIGS per
solidarietà risultavano conclusi entro il 31 marzo 2019[1].
 
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 siano conclusi entro il 31 ottobre 2019 (Allegato n. 1).
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2. Adempimenti delle Strutture territoriali

 
La procedura per il conseguimento dello sgravio deve essere attivata ad 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 DL
510/1996 e s.m.i. ai sensi del D.I. 27 settembre 2017, n. 2".
 
 
 

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 2018

 
Le imprese interessate dai provvedimenti ministeriali in oggetto (cfr. 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 “L943”, 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 2018”;
 
•  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 2018, a valere per i
contratti di solidarietà i cui periodi si siano conclusi entro il 31 ottobre 2019 (codice causale
L943), si adotterà il conto già in uso:
 
GAW37340 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 2018.
 
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  
 
 
 

[1] Cfr. il paragrafo 3 della circolare n. 133/2019.
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Sono presenti i seguenti allegati: 
 
Allegato N.1 
 
 

Cliccare sull'icona "ALLEGATI"  per visualizzarli.



aziende ammesse

		All. 1 - Elenco aziende ammesse

		MATRICOLE		CODICE FISCALE		DENOMINAZIONE		AUTORIZZATO
DAL		AUTORIZZATO
AL		DATA
DECRETO		ANNO
STANZIAMENTO

		9501063921		00029780954		ASS.ASS. ARBOREA Società cooperativa agricola p.a.		02.10.2018		01.10.2019		07.01.2019.		2018

		9501037766		29780954		ASSEGNATARI ASSOCIATI ARBOREA SOC. COOP.		02.10.2018		01.10.2019		09.01.2019		2018

		2305323080		4766620282		SERVICE KEY S.P.A.		21.08.2018		31.07.2019		14.01.2019		2018

		2208333285		02816130831		ZENITH SERVICE GROUP S.R.L.		07.09.2018		06.09.2019		17.01.2019		2018

		5501261981		00117180828		C.I.S.P.A. Srl		08.05.2018		07.05.2019		23.01.2019		2018

		5138398694		06764520638		CONSORZIO STABILE EUROPEO MULTISERVICE		01.11.2018		30.09.2019		23.01.2019		2018

		8700148172		00190750125		CASSANI CARLO S.R.L.		18.06.2018		16.06.2019		23.01.2019		2018

		2305323080		04766620282		SERVICE KEY S.P.A.		02.08.2018		31.07.2019		06.02.2019		2018

		7208686290		03101080351		COOPSERVICE Scpa		08.05.2018		07.05.2019		04.02.2019		2018

		5128818535		06231111219		COOP. SERFER CALABRIA SOC. COOP. A.R.L.		01.08.2018		31.07.2019		18.02.2019		2018

		7208686290		03101080351		COOPSERVICE Scpa		21.07.2018		20.07.2019		18.02.2019		2018

		7026439827		06598550587		GEDI NEWS NETWORK SpA		01.07.2018		30.06.2019		18.02.2019		2018

		1709109016		03440700924		KARALIS SERVICE S.R.L.		01.11.2018		31.10.2019		25.02.2019		2018

		7208686290		03101080351		COOPSERVICE Scpa		19.11.2018		18.07.2019		25.02.2019		2018

		0204352051		07621400154		Pucciplast s.p.a.		03.09.2018		02.09.2019		25.02.2019		2018

		0908497511		02492480724		EDITRICE DEL SUD - EDISUD SpA		23.09.2018		30.04.2019		25.02-.2019		2018

		5522146546		04336840824		Sprint Stampatori in Palermo di Emanuele Vitale & c s.a.s.		02.10.2018		01.10.2019		25.02.2019		2018

		0918218018		07641650721		GH PUGLIA S.R.L*.		01.04.2018		30.04.2019		25.02.2019		2018

		1709343878		03515730921		GH CAGLIARI S.R.L.		01.11.2018		26.05.2019		25.02.2019		2018

		5524555670		04994100826		GH Palermo spa		11.10.2018		31.05.2019		08.03.2019		2018

		4980306918		13401220150		CONFORAMA ITALIA S.P.A.		13.11.2017		12.09.2019		22.03.2019		2018

		7061665845		05204011216		GH AIRCRAFT CLEANING SERVICE S.R.L.		06.04.2018		05.04.2019		22.03.2019		2018

		3201018519		00124120403		I.V.A.S. INDUSTRIA VERNICI S.P.A.		17.09.2018		03.05.2019		22.03.2019		2018

		8142007992		08766390010		C.M. SERVICE S.R.L.		01.10.2018		30.09.2019		14.05.2019		2018

		6706007134		04766620282		SERVICE KEY S.P.A.		20.09.2018		19.09.2019		13.05.2019		2018

		7208686290		00310180351		COOPSERVICE SCPA		17.07.2017		16.07.2018		03.07.2019		2018

		2208333285		02816130831		ZENITH SERVICE GROUP S.R.L.		20.09.2018		19.09.2019		12.07.2019		2018

		7060904363		11877681004		LIBRA L.S. Società Cooperativa		16.06.2018		15.06.2019		22.08.2019		2018

		4935552847		07951950158		Acer Italy srl		28.07.2018		06.05.2019		04.09.2019		2018

		5414187046		03903040982		ANSELMI CASTING Spa		01.06.2017		31.05.2019		11.09.2019		2018

		0908744718		04492910726		ITALIAN LEATHER GROUP SPA		01.08.2018		31.07.2019		11.09.2019		2018

		4102949926		02294670753		NUOVA METALMECCANICA S.R.L.		21.11.2017		31.05.2018		11.11.2019		2018

		8121050401		07973780013		FCA ITALY S.p. A.		01.01.2018		30.06.2018		11.11.2019		2018

		2701662206		01873100042		BALDI SNC DI BALDI MARIO & C.		18.07.2017		17.07.2018		11.11.2019		2018

		5131405274		07068531214		SECURITY NETWORK SERVICES SRL		05.01.2017		04.01.2018		11.11.2019		2018

		4951868450		09301760154		GUY SAND S.P.A.		18.09.2016		17.09.2017		11.11.2019		2018

		4946250000		09406110156		MF SERVIZI EDITORIALI S.R.L.		09.10.2017		08.04.2018		11.11.2019		2018

		1506964643		01816330177		EFFEBIESSE SPA		09.01.2017		08.01.2018		22.08.2019		2018

		1506964643		01816330177		EFFEBIESSE SPA		09.07.2018		23.09.2018		11.09.2019		2018

		1506964643		01816330177		EFFEBIESSE SPA		09.01.2018		08.07.2018		11.11.2019		2018

		5408478079		00800140246		FERRIERA DI CITTADELLA SPA		01.11.2017		30.10.2018		11.11.2019		2018

		(1) Periodo di decontribuzione ridotto per interruzione anticipata della CIGS





