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Dopo un’analisi delle due Circolari si ritiene che i singoli negozi dovrebbero costituire 
unità produttive autonome ai fini della richiesta di Cassa in deroga/FIS. 
  
Da un punto di vista operativo i tre elementi che devono sussistere per poter 

ritenerela sussistenza di un Unità produttiva autonoma sono i seguenti: 
  
a) autonomia finanziaria o tecnico-funzionale, intendendosi con tale concetto la 
sussistenza di un’organizzazione che presenti una fisionomia distinta ed abbia, in 
condizioni di indipendenza, un proprio riparto di risorse disponibili così da permettere 
in piena autonomia le scelte organizzative più confacenti alle caratteristiche 
funzionali e produttive dello/a stabilimento/struttura; 
 

b) idoneità a realizzare l’intero ciclo produttivo o una fase completa dello stesso, 
intendendosi con tale concetto la sussistenza di un’organizzazione nell’ambito della 
quale si svolga, in tutto o in parte la produzione di beni o servizi dell’azienda, non 
limitandosi alla realizzazione di meri scopi strumentali rispetto ai fini generali 
aziendali ovvero ad una fase completa dell’attività produttiva; 
 
 

 c) esistenza di maestranze adibite in via continuativa. 
  
Certo sarebbe utile avere una descrizione delle strutture organizzative dei singoli 
negozi ma presumo che in ciascuno vi sia un referente o responsabile di negozio e che 
ciascun negozio abbia una propria contabilità (per quanto poi tutto confluisca in un 
sistema centrale) e gestione del magazzino e delle risorse addette etc 

  
A tal proposito evidenzio che nella Circolare INPS n. 9 del 2017 (vd. sotto) vengono 
riportate alcune indicazioni operative, suggerirei agli associati di verificare se nel 
sistema di anagrafica aziendale e nel flusso UniEmens, sezione PosContributiva, 
nell’ambito dell’elemento DenunciaIndividuale, sia o meno presente l’elemento 
denominato UnitaProduttiva, la cui nozione è quella diffusamente illustrata nella 
Circolare stessa.  
 

La valorizzazione del predetto elemento è obbligatoria per le aziende che possono 
accedere alle integrazioni salariali ordinarie e straordinarie e alle prestazioni 
integrative del reddito garantite dai Fondi di solidarietà (e quindi tutti i Vostri 
associati) e, pertanto, in presenza, di tale elemento, si potrà ragionevolmente 
sostenere l’autonomia di ciascun negozio ivi riportato. 


