
02.07.2020            CIG: MODELLI I.G. SR41 SR42 SR49
_______________________________________________________________________________

ANAGRAFICA DATORE LAVORO
Campo  Descrizione         Valore/Note
79/9  CONG.UNIEMENS/SR41  0 = cong.Uniemens (intero): ANF/pens/detr                

1 = cong.Uniem/SR41(pro-quota):ANF/pens/detr             
2 = cong.Uniemens/SR41(pro-quota):ANF/pens               

Schema applicativo                                                                  
Istituti         c.79/9 DL                  LUL                  SR41
------------------------------------------------------------------------------      
1 - A.N.F.     |     0     | v.635 anf intero importo    |                          

|-----------|-----------------------------|--------------------      
|    1/2    | v.635         anf quota su  | v.6635 Giorni e          
|           |               presenza      |        importo           
|           | v.6635(virt.) anf quota     |                          
|           |               su Cig        |                          

------------------------------------------------------------------------------      
2 - Trattenuta |     0     | v.670/673/721 tratt. intero |                          

pensione   |           |               importo       |                          
|-----------|-----------------------------|--------------------      
|    1/2    | v.670/673/721 tratt. su     | v.6636 Giorni/ore e      
|           |               quota presenza|        importo           
|           | v.6636(virt.) tratt. quota  |                          
|           |               su Cig        |                          

------------------------------------------------------------------------------      
3 - Detrazione |    0/2    | Giorni detrazioni interi    |                          

fiscali    |-----------|-----------------------------|--------------------      
|     1     | Giorni detraz. in base alle | GG.Detr. = gg.cal.-      
|           | giornate di presenza        |            gg LUL        

------------------------------------------------------------------------------      

ISTRUZIONI OPERATIVE
06 Antic.adempimenti di fine anno / 22 Adempimenti di fine anno                     
07 Modelli IG SR41/42/49                                                            

01 Creazione                                                                        
Modello                  : 1 = SR41, 2 = SR42, 3 = SR49                          
CIG dal (ggmm)           : inizio CIG o primo giorno del mese se successivo      
al  (ggmm)               : fine CIG o ultimo giorno del mese se precedente       
Periodo                  : utile a gestire due o piu' periodi                    

autorizzati nello stesso mese                         
Es. Mese di Aprile 2020                               
- Autorizzazione dal 17.03.2020 al 15.04.2020         
periodo = 1                                         
(creazione dal 01.04.2020 al 15.04.2020)            

- Autorizzazione dal 16.04.2020 al 18.05.2020         
periodo = 2                                         
(creazione dal 16.04.2020 al 30.04.2020)            

Voci cig SR41            : inserire le voci interessate                          
918, 940, 6918 (proposte in automatico)               

Valorizzazione dati                                                              
trattenute sindacali (Y/N): - "Y" valorizza solo se trattenute                   

sindacali non presenti in LUL, controlli           
sul Partitario c.35 codice sindacato               

Retrib.oraria per calcolo CIG: N = calendario allineato al periodo paga          
Y = divisore mobile del MP, per DL con            

elaborazione anticipata                       
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N.B.: - ogni volta che viene eseguita la creazione eventuali variazioni,         
a parita' di modello (SR41, SR42, SR49) mese e periodo, verranno         
perse.                                                                   

02 Gestione                                                                         
Tipo Quadro            Descrizione
1 - Azienda            (automatico)                                              

E' possibile caricare "n" sequenze autorizzazioni         
per gestire le casistiche relative a differenti           
decreti e/o autorizzazioni INPS.                          
In tal caso occorre collegare i LAV (tipo quadro 2,       
c.5 "cod.raggr.autor.") alla sequenza interessata.        
E' possibile aggiornare in automatico i numeri            
autorizzazione (c.4) per DL e mese,                       
caricati in gestione CIG (03-27-01)                       
dopo aver eseguito la creazione del modello SR41,         
con l'apposita funzione.                                  

2 - Lavoratore         (automatico)                                              
- c.2 Delega sindacale: viene compilato con il            

dato presente nel campo 35        
(codice sigla sindacale) del      
partitario (menu' 03-20-01).      

3 - Tfr/recuperi       (da non compilare)                                        
L'INPS, con Messaggio n.2800 del 23.06.2016,              
ha comunicato che il quadro in oggetto non dovra'         
piu' essere spedito tramite file.                         

4 - Mese corrente      (automatico)                                              
* c.17 Delega sindacale: viene compilato con il           
dato presente nel campo 35 (codice sigla sindacale)     
del partitario (menu' 03-20-01).                        

* c.11/4 Anf importo: c.79/9 DL, guardare schema          
applicativo pag.1                                       

* c.12 Tratten.pensione: c.79/9 DL, guardare schema       
applicativo pag.1                                       

* c.18 Giorni detr.fisc.: guardare schema                 
applicativo pag.1                                       

* c.21 Detraz.prod.redd. - valorizzato a 1, se in         
fase di creazione, alla domanda "Dati detrazioni        
fiscali" si e' risposto "Y"                             

5 - Mensilita' agg.    (da non compilare)                                        

N.B.: Per le specifiche consultare le tabelle 141,142,143,144 e 145              
del manuale.                                                               

03 Stampa movimenti                                                                 

04 Sintesi SR41                                                                     
Utile per la verifica dei dati principali del modello,                           
anche su SM in /pup/dischi/varie formato .csv.                                   
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Campo      | Descrizione
-----------|--------------------------------------------------------------       
P          |  Periodo                                                            
-----------|--------------------------------------------------------------       
S          |  Sequenza                                                           
-----------|--------------------------------------------------------------       
gg/ore sett|  Ore e gg lavorati in una settimana (c.3 ccnl - c.40/2 LAV)         
-----------|--------------------------------------------------------------       
Settimana: |                                                                     

Tipo    |  0 = no accredito figurativo                                        
|  1 = si accredito figurativo                                        
|  9 = settimana non richiesta (senza sabato)                         

-----------|--------------------------------------------------------------       
Ore cig |  Ore di calendario della settimana interessata                      

-----------|--------------------------------------------------------------       
*       |  ore richieste eccedono la capienza orario                          

--------------------------------------------------------------------------       

05 Estrazione supporto telematico SR41                                              
Su tracciato INPS, con la possibilita' di indicare la sede INPS di consegna      
nel caso in caso fosse diversa dalla sede zonale che ha rilasciato               
l'autorizzazione (primi 4 caratteri dell'autorizzazione).                        
Il file viene estratto nella cartella /pup/dischi/cig, con nome:                 
sr41_SSSS_DDDD_AAMM_P_AU_PP                                                      

SSSS = sede INPS                                                                 
DDDD = codice del DL                                                             
AAMM = anno / mese                                                               
P = periodo                                                                      
AU = sequenza autorizzazione                                                     
PP = posto di lavoro                                                             

06 Stampa modello SR41                                                              
(contatore modulistica : DS22)                                                   

07 Stampa modello SR42                                                              
(contatore modulistica : DS22)                                                   

08 Stampa modello SR49                                                              
(contatore modulistica : DS22)                                                   

09 Riporto dati da mese precedente                                                  
Utile per completare i dati non reperibili in fase di creazione, prelevati       
da un mese precedente (periodo origine), a condizione che esistano i             
corrispondenti tipi quadro nel periodo da completare (periodo destinazione).     
Dettaglio campi riportati:                                                       
* Quadro 1 - Azienda                                                             
- c. 3: Decreto autorizzazione CIG                                             
- c. 4: Autorizzazione INPS                                                    
- c. 5: Orari/giorni settimanali                                               
- c. 6: Ore autorizzate                                                        
- c. 7: Ulteriore riduzione %                                                  
- c. 8: Codici orario                                                          
- c. 9: IGI6/str data e numero                                                 

* Quadro 2 - Lavoratore                                                          
- c. 4: Tipo pagamento (solo valori diversi da "C")                            
- c. 5: Cod.raggr.autor.                                                       
- c. 6: Codice IBAN                                                            

_____________________________________________________________________________________________
CIG: MODELLI I.G. SR41 SR42 SR49                                                Pag.  3 di  4



* Quadro 4 - Mese corrente                                                       
- c.10, sottocampo 2: Retribuzione oraria pagata da azienda                    
- c.13: Orario/giorni sett                                                     
- c.15: Lavori socialmente utili                                               
- c.16: Ulteriore riduzione                                                    
- c.22: Codice orario                                                          

10 Generazione SR41 unico                                                           
Utile per unificare diversi periodi in un unico modello.                         

11 Unifica autorizzazioni                                                           
Utile per unificare piu' autorizzazioni in un unica sequenza Azienda.            
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