FAQ
TIS Semplificata e In Deroga
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2. Nella comunicazione di avvio delle procedure si richiede “la retribuzione
complessiva dei lavoratori coinvolti percepita prima dell’attivazione della
misura, comprensiva della contribuzione”, cosa si intende per retribuzione
complessiva?
Per retribuzione complessiva si intende il totale della retribuzione lorda mensile percepita
dai lavoratori coinvolti nella procedura.
3. Nel caso in cui il lavoratore non abbia un precedente cedolino, in quanto assunto
nel mese in cui si è verificata la sospensione, cosa occorre indicare?
È necessario indicare la retribuzione lorda mensile, stabilita in fase di sottoscrizione del
contratto del lavoratore coinvolto nella procedura.
4. La contribuzione da indicare è maggiorata dei ratei di mensilità supplementari?
Sì, la contribuzione lorda deve comprendere i ratei di mensilità aggiuntive, ferie, rol,
permessi.
5. In relazione ai modelli A e B per la presentazione della TIS semplificata e in
deroga quando si parla di "retribuzione complessiva" si fa riferimento alla
retribuzione dall'inizio del rapporto o a quella del mese precedente?
Si fa riferimento alla retribuzione lorda mensile, percepita dai lavoratori coinvolti nella
procedura (somma delle retribuzioni lorde di tutti i lavoratori coinvolti).
6. In relazione ai modelli A e B per la presentazione della TIS semplificata e in
deroga, per quanto riguarda la contribuzione si fa riferimento alla contribuzione
INPS conto azienda?
Il rimborso terrà conto dei contributi a carico dell’azienda (in percentuale diversa a
seconda della tipologia di contratto).
7. La Circolare del 31 marzo 2020, contenente le istruzioni per l'anticipo delle
istanze di TIS Semplificata, prevede la compilazione di un “form” da inviare al
Fondo entro l’8 aprile. Quando sarà resa disponibile tale implementazione?
Il “form” citato nella Circolare del 31 marzo u.s. sarà disponibile sulla
piattaforma tis.formatemp.it dal giorno 3 aprile alle ore 12:00.
8. L’invio dell’autocertificazione riferita all’attestazione di spesa per il trattamento
di TIS, a seguito di compilazione del “form” citato nella Circolare del 31 marzo
2020, sostituisce l’invio del Modello A allegato alla precedente Circolare del 13
marzo 2020?
Il Modello A non viene sostituito dal documento “attestazione di spesa per il trattamento
di TIS” dal momento che i due documenti hanno contenuti e finalità differenti:
• Il Modello A deve essere compilato in riferimento ad ogni singola istanza di TIS
Semplificata e deve essere inviato al Fondo entro il 3 aprile 2020.
• L’attestazione di spesa per il trattamento di TIS è, al contrario, un
documento riepilogativo di tutte le istanze inviate tramite modello A e deve essere
trasmesso al Fondo entro le ore 12:00 dell'8 aprile p.v.
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9. L’invio dell’autocertificazione riferita all’attestazione di spesa per il trattamento
di TIS, previsto dalla Circolare del 31 marzo 2020, sostituisce l’invio del Modello
A_1, allegato alla precedente Circolare del 13 marzo 2020?
L’autocertificazione citata non sostituisce la compilazione e l’invio del Modello A_1, il quale
dovrà pervenire al Fondo entro il 30 giugno 2020, a completamento di ogni singola istanza
presentata tramite Modello A, al fine di attestare l'avvenuto pagamento delle prestazioni
dichiarate al Fondo per mezzo dell'Autocertificazione complessiva.
Il Modello A_1 sarà reso disponibile sulla piattaforma TISWEB nel mese di giugno e dovrà
essere trasmesso al Fondo, unitamente alla ulteriore documentazione indicata nella
Circolare del 31 marzo 2020, per mezzo della stessa piattaforma.
10. Il contributo Forma.Temp, in caso di procedura T.I.S., può essere chiesto a
rimborso dalle Agenzie per il Lavoro?
No. Il contributo, pari al 4% delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali, è destinato
al finanziamento degli interventi di politica attiva e passiva previsti dall'art. 12 del D. Lgs.
276/03. Tra tali interventi rientra il Fondo bilaterale di solidarietà che, attraverso una
quota della contribuzione Forma.Temp, finanzia i trattamenti di integrazione salariale
anticipati ai lavoratori dalle Agenzie per il lavoro.
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