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OGGETTO: Decorrenza contribuzione ordinaria ai Fondi di solidarietà di cui all’art. 3 

della legge n. 92/2012 – Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 

circolare n. 32 del 22 dicembre 2015 – Circolare Inps n. 208 del 29 

dicembre 2015. 

 

Facciamo seguito alle nostre comunicazioni in materia per informarVi che, con circolare 

n. 32 del 22 dicembre 2015 (allegato 1), il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

ha fornito indicazioni in merito alla decorrenza della contribuzione ordinaria dovuta per 

il finanziamento dei fondi di solidarietà di cui all’art. 3 della legge n. 92/2012 e s.m.i.. 

Al riguardo, il Dicastero ha, in primis, precisato che per il Fondo Ferrovie dello Stato 

l’obbligo di contribuzione non decorre retroattivamente al 1° gennaio 2014, bensì “dalla 

data di entrata in vigore del decreto di adeguamento n. 86984 del 9 gennaio 2015”. 

Relativamente, poi, al Fondo per il sostegno al reddito del personale delle aziende di 

trasporto pubblico, il Ministero ha ribadito che, ai sensi del decreto interministeriale n. 

86985 del 9 gennaio 2015 “i contributi ordinari sono da versare a partire dalla data di 

entrata in vigore del decreto di istituzione del Fondo presso l’INPS”. 

A completamento di quanto sopra ed in merito al citato Fondo Ferrovie dello Stato, 

trasmettiamo (allegato 2) la circolare Inps n. 208 del 29 dicembre 2015 recante 

indicazioni su assegno straordinario di sostegno al reddito e contribuzione correlata, 

finanziamento, adempimenti procedurali, modalità di compilazione del flusso Uniemens 

ed istruzioni contabili.  

Per quanto riguarda il Fondo di solidarietà per il trasporto pubblico, l’Istituto 

previdenziale ha assicurato un prossimo intervento atto a fornire le necessarie istruzioni 

operative, comprese quelle relative al versamento della contribuzione. 

Con riserva di fornire ulteriori approfondimenti, porgiamo cordiali saluti.  

 

 

 
All. 


