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Roma, 21 maggio 2020
Alle Agenzie per il Lavoro
e p.c. Ad ASSOLAVORO
Ad ASSOSOMM
LORO SEDI
Oggetto: Modalità di gestione delle istanze di trattamento di integrazione salariale (TIS) c. d.
“semplificato” relative al mese di marzo 2020 non ancora dichiarate al Fondo.

E’ possibile comunicare al Fondo le sospensioni/riduzioni intervenute a causa COVID-19
nel corso del mese di marzo 2020, per le quali le ApL non hanno presentato la relativa
attestazione di spesa entro il giorno 08 aprile 2020.
A tale riguardo, le Agenzie dovranno inviare, entro le ore 14:00 del 05 giugno 2020,
una dichiarazione in forma di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, contenente gli
elementi di dettaglio degli importi relativi al trattamento di integrazione salariale per il mese di
marzo 2020 dei propri lavoratori somministrati non precedentemente dichiarati al Fondo.
La dichiarazione denominata “MARZO BIS" deve essere trasmessa compilando apposito
“form” rinvenibile a partire dalle ore 11:00 del 25 maggio p.v. sulla piattaforma
https://tis.formatemp.it già utilizzata dalle Agenzie per il trattamento di integrazione salariale.
La dichiarazione deve contenere le seguenti informazioni:
-

N. di lavoratori coinvolti nella procedura;

-

N. di ore totali di sospensione/riduzione dell’attività lavorativa;

-

costo totale della sospensione/riduzione dell’attività lavorativa così ripartito:

-

costo a titolo di retribuzione;

-

costo a titolo di contribuzione.
Gli importi devono essere indicati al Fondo con una unica dichiarazione. Detti valori, pari

alla somma dei singoli importi relativi a ciascun lavoratore, devono essere ripartiti tra quota
retributiva e quota contributiva, con esclusivo riferimento ai giorni di sospensione causati dal
Covid 19 e non all’intera retribuzione del mese di marzo 2020.
Con successiva comunicazione saranno indicate le modalità attraverso le quali
comprovare al Fondo l’effettiva erogazione delle prestazioni ai beneficiari.
Cordiali saluti,
Il Direttore Generale
Antonino Costantino
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