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Mittente

Sede: 0064/ SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE

Comunicazione numero: 001508 del 06/04/2020 18.55.16

Destinatari  [502]
0003/RISORSE UMANE, 0005/AMMORTIZZATORI SOCIALI, 0007/LEGALE, 0008/STATISTICO
ATTUARIALE, 0012/COLLEGIO DEI SINDACI, 0013/PENSIONI, 0014/BILANCI, CONTABILITÀ E
SERVIZI FISCALI, 0015/MEDICO LEGALE, 0017/RISORSE STRUMENTALI E CENTRALE UNICA
ACQUISTI, 0019/ORGANIZZAZIONE E COMUNICAZIONE, 0020/TECNICO EDILIZIO,
0023/ENTRATE, 0028/PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE, 0029/PRESIDENTE E
ORGANI COLLEGIALI, 0030/AUDIT E MONITORAGGIO CONTENZIOSO, 0031/STRUTTURA
TECNICA PERMANENTE DI SUPPORTO ALL' OIV, 0040/TECNOLOGIA, INFORMATICA E
INNOVAZIONE, 0061/PRESIDENTE, 0065/CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA,
0068/SEGRETERIA TECNICA DEL VICEPRESIDENTE E DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE,
0071/Magistrato Corte Dei Conti, 0072/STUDI E RICERCHE, 0092/Analisi mappatura processi
di lavoro, criticità e soluzioni, 0100/Agrigento, 0101/Sciacca, 0191/CANICATTI',
0200/Alessandria, 0290/Casale Monferrato, 0291/Acqui Terme, 0292/Novi Ligure,
0300/Ancona, 0380/Marche, 0390/Fabriano, 0391/Jesi, 0392/Senigallia, 0400/Aosta,
0480/Valle d'Aosta, 0490/Verres, 0500/Arezzo, 0592/Montevarchi, 0600/Ascoli Piceno,
0690/Fermo, 0691/San Benedetto del Tronto, 0700/Asti, 0790/Nizza Monferrato,
0800/Avellino, 0890/Ariano Irpino, 0891/Sant'Angelo dei Lombardi, 0900/Bari, 0901/Andria,
0970/CARBONARA DI BARI, 0971/Bari San Paolo, 0980/Puglia, 0990/Monopoli,
0991/Conversano, 0992/Putignano, 0993/Gioia del Colle, 0994/Altamura, 0995/Barletta,
0996/CANOSA DI PUGLIA, 0997/Trani, 0998/Molfetta, 0999/Bari Murat, 1000/Belluno,
1090/Agordo, 1091/Feltre, 1092/Pieve di Cadore, 1100/Benevento, 1190/TELESE TERME,
1200/Bergamo, 1290/Treviglio, 1291/Clusone, 1292/Zogno, 1293/Terno D'Isola,
1294/Grumello del Monte, 1295/Romano di Lombardia, 1300/Bologna, 1301/Imola,
1380/Emilia Romagna, 1391/Vergato, 1392/San Giovanni in Persiceto, 1393/OZZANO EMILIA,
1394/Casalecchio di Reno, 1395/San Giorgio di Piano, 1400/Bolzano, 1490/Bressanone,
1491/Merano, 1492/Brunico, 1500/Brescia, 1590/Breno, 1591/Villanuova sul Clisi,
1592/Sarezzo, 1593/DESENZANO DEL GARDA, 1594/Manerbio, 1595/Chiari, 1596/Montichiari,
1597/Iseo, 1600/Brindisi, 1690/Ostuni, 1691/Francavilla Fontana, 1700/Cagliari,
1701/Iglesias, 1780/Sardegna, 1790/Sanluri, 1791/Quartu Sant'Elena, 1792/CARBONIA -
GIBA, 1794/Assemini, 1796/SENORBI'-ISILI, 1797/MULINU, 1800/Caltanissetta, 1890/Gela,
1900/Campobasso, 1980/Molise, 1990/Termoli, 2000/Caserta, 2001/Aversa, 2090/Piedimonte
Matese, 2092/Sessa Aurunca, 2100/Catania, 2190/Caltagirone, 2191/PATERNO', 2194/Giarre,
2196/Mascalucia, 2200/Catanzaro, 2201/Lamezia Terme, 2202/Vibo Valentia, 2203/Crotone,
2280/Calabria, 2290/Soverato, 2291/CIRO' MARINA, 2294/Tropea, 2300/Chieti,
2390/Lanciano, 2391/Vasto, 2400/Como, 2401/Lecco, 2490/CANTU', 2491/Erba, 2493/Merate,
2500/Cosenza, 2501/Rossano, 2590/Paola, 2591/Castrovillari, 2592/Trebisacce, 2597/Scalea,
2600/Cremona, 2690/Crema, 2691/Casalmaggiore, 2700/Cuneo, 2790/Saluzzo...

Classificazione:

Tipo messaggio: Standard

Visibilità Messaggio: Strutture INPS, Internet

Area/Dirigente: Direzione[Lignini Ludovica]



Invia in posta personale a
tutti gli utenti INPS: No

Esportato da: Rodofili Michela il 07/04/2020 11.05.17

Comunicazione:

Oggetto: Semplificazione delle modalità di gestione e compilazione del
modello “IG Str Aut” (cod. “SR41”) contenente i dati per il
pagamento diretto ai lavoratori delle integrazioni salariali

Corpo del messaggio:

DIREZIONE CENTRALE AMMORTIZZATORI SOCIALI
DIREZIONE CENTRALE TECNOLOGIA INFORMATICA E INNOVAZIONE

Per il pagamento diretto ai lavoratori delle integrazioni salariali (ordinarie, straordinarie,
FIS, Fondi e deroga) è attualmente in uso il modello “IG Str Aut” (cod. “SR41”).

Tale modello si sostanzia in un invio telematico di dati utili alla liquidazione della
prestazione e all’accredito della contribuzione figurativa e in un documento stampabile
che il datore di lavoro deve far sottoscrivere al lavorare beneficiario.

La sottoscrizione del modello da parte del lavoratore non è realizzabile nell’attuale fase
emergenziale a causa delle note restrizioni di mobilità dei cittadini.

Inoltre, in un’ottica generale di revisione del sistema di gestione dei pagamenti dei
trattamenti di integrazione salariale, il modello cartaceo verrà definitivamente dismesso
con il futuro passaggio dell’acquisizione di tutti i dati utili al pagamento diretto tramite i
flussi UniEmens. 

Tanto rappresentato, con il presente messaggio si dispone l’abolizione dell’obbligo di
firma da parte del lavoratore del modello cod. “SR41”. Eventuali informazioni utili al
lavoratore, potranno essere richieste dallo stesso al proprio datore di lavoro che avrà
comunque la possibilità di stampare - come di consueto - il predetto modello.

Di conseguenza, le condizioni soggettive oggetto di dichiarazione di responsabilità da
parte del lavoratore, contenute nel quadro G del modello cartaceo dell’“SR41”, non
saranno più autocertificate, ma verranno controllate d’ufficio in modo automatico,
attraverso la verifica dei dati presenti negli archivi informatici dell’Istituto. 

Per quanto riguarda, inoltre, la certificazione dell’IBAN sul quale avviene l’accredito
della prestazione, si richiamano le recenti diposizioni diramate con la circolare n. 48 del
29 marzo 2020.

Circa le modalità di compilazione del modello telematico “SR41”, sono state apportate -
in un’ottica di miglioramento e più rapida gestione ed emissione dei pagamenti - le
semplificazioni di seguito descritte.



Tra le novità introdotte e già operative vi è l’obbligo, in fase di invio del file “SR41”,
dell’indicazione del numero di autorizzazione comunicato dall’Istituto, che consente
l’abbinamento automatico del file “SR41” alla medesima autorizzazione. Tale
adempimento è propedeutico al rilascio a breve dell’aggiornamento del programma che
automatizza le successive fasi di lavorazione in carico alle Strutture territoriali che non
dovranno più intervenire manualmente per effettuare l’associazione del file “SR41” con
l’autorizzazione. 

Questa innovazione contribuisce ad agevolare l’invio e la gestione dei file “SR41” e a
collegare l’istanza di pagamento diretto al tipo di prestazione richiesto, limitando tale
flusso ai soli modelli “SR41” che possono essere processati correttamente.

Dalla descritta modalità di lavorazione automatizzata sono esclusi i beneficiari cui deve
essere applicata una trattenuta sull’importo della prestazione (ad esempio: per la
presenza di pensione o di provvedimenti giudiziari a favore del coniuge separato o
divorziato). Per individuare tali soggetti, prima dell’avvio della fase automatizzata in
corso di realizzazione, verrà richiesto alle Strutture territoriali, con successivo
messaggio, l’elenco di tali lavoratori per i quali resta fermo l’intervento manuale. 

Non rientrano nell’elaborazione manuale i lavoratori beneficiari a cui si applica la
trattenuta sindacale, acquisita dal flusso automatizzato proveniente dalle aziende.

Alla non obbligatorietà della compilazione dei quadri D ed E, si aggiunge la non
obbligatorietà della compilazione dei dati relativi allo stato civile, titolo di studio,
partecipazione a lavori socialmente utili ed eventuali periodi effettuati. Tali
implementazioni sono già operative.

Inoltre, tenuto conto delle significative semplificazioni contenute nei decreti-legge n.
9/2020 e n. 18/2020 – che hanno comportato la deroga, sia per la cassa integrazione
ordinaria che per l’assegno ordinario, di una serie di limiti e requisiti soggettivi del
lavoratore sospeso - anche il flusso di controllo dei modelli “SR41” è stato
coerentemente adeguato, determinando una sensibile diminuzione delle rilavorazioni e
ricicli dei modelli inviati. 

Una ulteriore novità, che sarà operativa entro i prossimi giorni, riguarda la possibilità di
effettuare pagamenti plurimi nella stessa giornata consentendo la selezione per gruppi
omogenei di prestazione quali:
 

FONDI SENZA CAUSALE COVID;

 

FONDI CON CAUSALE COVID;

 

CIGO, CIGS, CIGD SENZA CAUSALE COVID;

 

CIGO, CIGD CON CAUSALE COVID.



 
 
Infine, un’altra importante novità introdotta e già operativa è quella di consentire l’invio
di flussi relativi a periodi più ampi di una singola mensilità, al fine di ridurre il numero
di file “SR41” da trasmettere.

 
Il Direttore generale  
Gabriella Di Michele
 


