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Informativa n. 008/21 L o r o      S e d i 

 

 
 

Oggetto: Circolare Inps n. 164/2021 – “Rimborso dei maggiori oneri sostenuti dalle 

aziende del settore del trasporto pubblico locale a titolo di integrazione delle 

indennità di malattia per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. Decreto 

interministeriale 30 luglio 2021” 
 

Si informa che, a seguito del Decreto Interministeriale 30 luglio 2021 relativo al rimborso 

degli oneri di malattia per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, in data odierna l’Inps ha 

pubblicato la circolare in oggetto, recante le istruzioni operative e contabili. 

 

In particolare, per avvalersi del suddetto recupero le aziende dovranno utilizzare il codice 

causale “L215”, da valorizzare nell’elemento <Denuncia Aziendale>, 

<AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito>, del flusso Uniemens. 

Le operazioni di conguaglio dovranno essere eseguite con una delle denunce contributive 

aventi scadenza il giorno 16 del sesto mese successivo a quello di emanazione della 

circolare in parola. Inoltre, sarà necessaria l’attribuzione del codice di autorizzazione 

(C.A.) “4H”, avente il significato di “azienda di trasporto autorizzata al recupero delle 

somme anticipate per trattamenti speciali aggiuntivi di malattia”. 

La circolare precisa, infine, che il requisito di regolarità in capo alle aziende è soddisfatto 

dal possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). Nel caso in cui la 

verifica di regolarità abbia avuto esito negativo, ai sensi del comma 8-bis, dell’articolo 31, 

del D.L. n. 69/2013, convertito, con modificazioni, in legge n. 98/2013, dalla somma 

dovuta verrà trattenuto l’importo corrispondente all’inadempienza evidenziata nel DURC, 

al fine della copertura dell’irregolarità attestata. 

 

Con riserva di fornire ulteriori aggiornamenti, porgiamo cordiali saluti.  

 

 
IL RESPONSABILE 

AREA RELAZIONI INDUSTRIALI E 

NORMATIVA DEL LAVORO 
(Omero Marco Caparelli) 

 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-09-21&atto.codiceRedazionale=21A05537&elenco30giorni=false
https://servizi2.inps.it/servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?tipologia=circmess&idunivoco=13578

