
06.10.2020            CIG/FIS/CIG deroga/FSBA - EMERGENZA COVID
_______________________________________________________________________________

CIG / FIS / CIG deroga "Emergenza Covid" - D.L. n.18/2020 e DL 104/2020

Messaggio INPS n.1321 del 23.03.2020                                                
Messaggio INPS n.1373 del 25.03.2020                                                
Circolare INPS n.47 del 28.03.2020                                                  
Messaggio INPS n.2489 del 17.06.2020                                                
Riepiloghiamo di seguito sequenza operativa e voci da utilizzare per le             
CIG/FIS/CIGD "emergenza covid".                                                     

Tipo          |Richiesta             |Pagamento          |Conguaglio |SR-41
--------------|----------------------|-------------------|-----------|--------      
Cig ordinaria |                      | LUL (con o senza  |           |              
--------------|                      | anticipo)         | Uniemens  | No           
Fis ordinario | Portale INPS         |                   |           |              
--------------| rilascio ticket      |-------------------|-----------|--------      
Cig/Fis con   |                      |                   |           |              
pagam. diretto|                      | Diretto ai LAV    | No        | Si           
--------------|----------------------| da INPS           |           |              
Cig in deroga | PORTALE REGIONE:     |                   |           |              

| domanda entro il     |                   |           |              
| 17.06.2020           |                   |           |              
| prime 9 settimane    |                   |           |              
| PORTALE INPS,        |                   |           |              
| previa richiesta     |                   |           |              
| ticket:              |                   |           |              
| domanda dopo il      |                   |           |              
| 18.06.2020           |                   |           |              
| successive 9         |                   |           |              
| settimane            |                   |           |              

--------------|----------------------|-------------------|           |--------      
FSBA          | Portale FSBA         | Diretto ai LAV    |           | No           

|                      | da FSBA           |           |              
--------------|----------------------|-------------------|-----------|--------      

Per l'estrazione dei file "beneficiari CIG/FIS/CIGD" vecchia e nuova procedura      
(INPS) contenente l'elenco dei LAV interessati, da trasmettere su portale INPS,     
consultare il QR "CIG/FIS - ESTRAZIONE FILE PER ISTANZA D.Lgs 148/2015".            

1. Cig ordinaria / Fis ordinario (art. 19) - senza addizionale

Nuova causale "emergenza COVID-19" per richieste dal 23.02.2020, senza              
contributo addizionale e con applicazione tetto CIG ordinario.                      

Gestione storico CIG/FIS/FSBA - UniEmens (menu' 03-27-01)
Compilare l'archivio utile all'estrazione beneficiari e compilazione                
dati UniEmens.                                                                      
Tipo: 1 = CIG ordinaria / 5 = FIS ordinaria  +                                      

valorizzazione campo "emergenza covid-19 (no addizionale)"                    
Tipo pagamento: 2 = conguaglio su UniEmens                                          
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Voci da utilizzare nel LUL

CIGO:

Voce |Descrizione               |Pag.|Rid.ratei|Note            |UniEmens           
-----|--------------------------|----|---------|----------------|-----------        
6661 |CIGO COVID autorizzata    | Si |  Si (1) |Libro Presenza  |Cod.L068           
-----|--------------------------|----|---------|----------------|-----------        
6663 |CIGO COVID anticipata     | Si |  Si (1) |Libro Presenza  |     -             
-----|--------------------------|----|---------|----------------|-----------        
6665 |CIGO COVID rec. UniEmens  | No |    -    |Corpo (6663)    |Cod.L068           
-----|--------------------------|----|---------|----------------|-----------        
6662 |CIGO COVID attesa autoriz.| No |  Si (1) |Libro Presenza  |     -             
-----|--------------------------|----|---------|----------------|-----------        
6664 |CIGO COVID arretrati      | Si |    -    |Corpo (6662)    |Cod.L068           
-----|--------------------------|----|---------|----------------|-----------        

FIS:

Voce |Descrizione               |Pag.|Rid.ratei|Note            |UniEmens           
-----|--------------------------|----|---------|----------------|-----------        
6757 |FIS ordinario es.autoriz. | Si |  Si (1) |Libro Presenza  |Cod.L004           
-----|--------------------------|----|---------|----------------|-----------        
6758 |FIS ordinario anticipato  | Si |  Si (1) |Libro Presenza  |    -              
-----|--------------------------|----|---------|----------------|-----------        
6769 |FIS ordinario rec.UniEmens| No |   -     |Corpo (6758)    |Cod.L004           
-----|--------------------------|----|---------|----------------|-----------        
6759 |FIS ord.attesa autoriz.   | No |  Si (1) |Libro Presenza  |    -              
-----|--------------------------|----|---------|----------------|-----------        
6770 |FIS ordinario arretrati   | Si |   -     |Corpo (6759)    |Cod.L004           
-----|--------------------------|----|---------|----------------|-----------        

Conversione CIG/Sol in CIGO Covid (art.20)
Per la conversione occorre utilizzare le voci sueposte, per variare il Codice       
Uniemens eseguire il seguente punto:                                                
36 Altri moduli software                                                           

05 Programmi vari                                                                
39 Variazione filiali/UNIEMENS                                                 
05 Variaz.codice UNIEMENS                                                    
Richiamare il DL interessato con il relativo mese e anno                   

Tag old: 1113      cod. old: L068                                      
Tag new: 1113      cod. new: L069                                      

Cig "Zona Rossa" (D.L. n.9/2020 art.13)
Occorre utilizzare le voci sueposte, per variare il Codice Uniemens eseguire        
il seguente punto:                                                                  
36 Altri moduli software                                                           

05 Programmi vari                                                                
39 Variazione filiali/UNIEMENS                                                 
05 Variaz.codice UNIEMENS                                                    
Richiamare il DL interessato con il relativo mese e anno                   

Tag old: 1113      cod. old: L068                                      
Tag new: 1113      cod. new: L048                                      
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Cig ordinaria / Fis ordinario a conguaglio ulteriori 9 settimane
con addizionale (DL 104/2020)

ANAGRAFICA DATORE LAVORO
Campo   Descrizione               Valore/Note
79/12   DL Aliquota addizionale   0 = 0% riduzione fatturato >= 20%              

Cig/Fis COVID                    o attivita' iniziate dopo 1.1.2019      
1 = 9% riduzione fatturato < 20%               
2 = 18% senza riduzione fatturato              

Gestione storico CIG/FIS/FSBA - UniEmens (menu' 03-27-01)
Compilare l'archivio utile all'estrazione beneficiari e compilazione                
dati UniEmens.                                                                      
Tipo: 1 = CIG ordinaria / 5 = FIS ordinaria  +                                      

valorizzazione campo "emergenza covid-19 (si addizionale)"                    
Tipo pagamento: 2 = conguaglio su UniEmens                                          

Voci da utilizzare nel LUL

CIGO CON ADDIZIONALE:

Voce |Descrizione               |Pag.|Rid.ratei|Note            |UniEmens           
-----|--------------------------|----|---------|----------------|-----------        
6681 |CIGO COVID ADD.           | Si |  Si (1) |Libro Presenza  |Cod.L068           
-----|--------------------------|----|---------|----------------|-----------        
6683 |CIGO COVID ADD.ANTICIPO   | Si |  Si (1) |Libro Presenza  |     -             
-----|--------------------------|----|---------|----------------|-----------        
6685 |CIGO COVID ADD.REC.UNIEM. | No |    -    |Corpo (6683)    |Cod.L068           
-----|--------------------------|----|---------|----------------|-----------        
6682 |CIGO COVID ADD.NON ANTIC. | No |  Si (1) |Libro Presenza  |     -             
-----|--------------------------|----|---------|----------------|-----------        
6684 |CIGO COVID ADD.ARRETRATI  | Si |    -    |Corpo (6682)    |Cod.L068           
-----|--------------------------|----|---------|----------------|-----------        

FIS CON ADDIZIONALE:

Voce |Descrizione               |Pag.|Rid.ratei|Note            |UniEmens           
-----|--------------------------|----|---------|----------------|-----------        
6691 |FIS COVID ADD.            | Si |  Si (1) |Libro Presenza  |Cod.L004           
-----|--------------------------|----|---------|----------------|-----------        
6693 |FIS COVID ADD.ANTICIPO    | Si |  Si (1) |Libro Presenza  |    -              
-----|--------------------------|----|---------|----------------|-----------        
6695 |FIS COVID ADD.REC.UNIEM.  | No |   -     |Corpo (6693)    |Cod.L004           
-----|--------------------------|----|---------|----------------|-----------        
6692 |FIS COVID ADD.NON ANTIC.  | No |  Si (1) |Libro Presenza  |    -              
-----|--------------------------|----|---------|----------------|-----------        
6694 |FIS COVID ADD.ARRETRATI   | Si |   -     |Corpo (6692)    |Cod.L004           
-----|--------------------------|----|---------|----------------|-----------        
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2. Cig / Fis a pagamento diretto (art. 19) - senza e con addizionale

Nuova causale "emergenza COVID-19" per richieste dal 23.02.2020, senza              
contributo addizionale e con applicazione tetto CIG ordinario.                      

Gestione storico CIG/FIS/FSBA - UniEmens (menu' 03-27-01)

Compilare l'archivio utile all'estrazione beneficiari e compilazione                
dati UniEmens.                                                                      

Tipo: 1 = CIG ordinaria / 5 = FIS ordinaria  +                                      
valorizzazione campo "emergenza covid-19 (no addizionale)"                    

Tipo pagamento: 1 = diretto                                                         

Voci da utilizzare nel LUL

CIG/FIS a pagamento diretto:

Voce |Descrizione               |Pag.|Rid.ratei|Note            |UniEmens           
-----|--------------------------|----|---------|----------------|-----------        
918 |CIG/FIS pagamento diretto | No |  Si (1) |Libro presenza  |   -               
-----|--------------------------|----|---------|----------------|-----------        

Modello SR-41
Flusso successivo da trasmettere a Inps per attivare i pagamenti diretti            
ai lavoratori.                                                                      
Per le specifiche consultare il QR "CIG: MODELLI IG. SR41 SR42 SR49".               

3. Cig in deroga a pagamento diretto (art. 22) - senza e con addizionale

Per tutti DL non coperti da ammortizzatori sociali (CIG/CISOA/FIS/FSBA/FSB)         
compresi i settori agricoli, pesca e terzo settore (compresi enti religiosi),       
con l'esclusione dei DL domestici.                                                  
Le Regioni possono autorizzare interventi di CIG in deroga a partire                
dal 23.02.2020.                                                                     

Gestione storico CIG/FIS/FSBA - UniEmens (menu' 03-27-01)

Compilare l'archivio utile all'estrazione beneficiari e compilazione                
dati UniEmens.                                                                      

Tipo: 3 = CIG Deroga                                                                
Tipo pagamento: 1 = diretto                                                         

Voci da utilizzare nel LUL

CIG in deroga a pagamento diretto:

Voce |Descrizione               |Pag.|Rid.ratei|Note            |UniEmens           
-----|--------------------------|----|---------|----------------|-----------        
6918 |CIG Deroga                | No |  Si (1) |Libro presenza  |   -               
-----|--------------------------|----|---------|----------------|-----------        

Modello SR-41
Flusso successivo da trasmettere a Inps per attivare i pagamenti diretti            
ai lavoratori.                                                                      
Per le specifiche consultare il QR "CIG: MODELLI IG. SR41 SR42 SR49".               
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4. Cig in deroga a conguaglio - aziende multilocalizzate - senza addizionale

Gestione storico CIG/FIS/FSBA - UniEmens (menu' 03-27-01)
Compilare l'archivio utile alla compilazione dati UniEmens.                         
Tipo: 3 = CIG in deroga                                                             

valorizzazione campo "emergenza covid-19 (no addizionale)"                    
Tipo pagamento: 2 = conguaglio su UniEmens                                          

Voci da utilizzare nel LUL

CIGD:

Voce |Descrizione               |Pag.|Rid.ratei|Note            |UniEmens           
-----|--------------------------|----|---------|----------------|-----------        
6674 |CIGD COVID                | Si |  Si (1) |Libro Presenza  |Cod.G809           
-----|--------------------------|----|---------|----------------|-----------        
6676 |CIGD COVID ANTICIPO       | Si |  Si (1) |Libro Presenza  |     -             
-----|--------------------------|----|---------|----------------|-----------        
6678 |CIGD COVID REC.UNIEMENS   | No |    -    |Corpo (6676)    |Cod.G809           
-----|--------------------------|----|---------|----------------|-----------        
6675 |CIGD COVID NON ANTICIPATA | No |  Si (1) |Libro Presenza  |     -             
-----|--------------------------|----|---------|----------------|-----------        
6677 |CIGD COVID ARRETRATI      | Si |    -    |Corpo (6675)    |Cod.G809           
-----|--------------------------|----|---------|----------------|-----------        

Cig in deroga a conguaglio - aziende multilocalizzate con addizionale
(DL 104/2020)

ANAGRAFICA DATORE LAVORO
Campo   Descrizione               Valore/Note
79/12   DL Aliquota addizionale   0 = 0% riduzione fatturato >= 20%              

Cig/Fis COVID             1 = 9% riduzione fatturato < 20%               
2 = 18% senza riduzione fatturato              

Gestione storico CIG/FIS/FSBA - UniEmens (menu' 03-27-01)
Compilare l'archivio utile alla compilazione dati UniEmens.                         
Tipo: 3 = CIG in deroga                                                             

valorizzazione campo "emergenza covid-19 (si addizionale)"                    
Tipo pagamento: 2 = conguaglio su UniEmens                                          

Voci da utilizzare nel LUL

CIGD CON ADDIZIONALE:

Voce |Descrizione               |Pag.|Rid.ratei|Note            |UniEmens           
-----|--------------------------|----|---------|----------------|-----------        
6686 |CIGD COVID ADD.           | Si |  Si (1) |Libro Presenza  |Cod.G809           
-----|--------------------------|----|---------|----------------|-----------        
6688 |CIGD COVID ADD.ANTICIPO   | Si |  Si (1) |Libro Presenza  |     -             
-----|--------------------------|----|---------|----------------|-----------        
6690 |CIGD COVID ADD.REC.UNIEM. | No |    -    |Corpo (6688)    |Cod.G809           
-----|--------------------------|----|---------|----------------|-----------        
6687 |CIGD COVID ADD.NON ANTIC. | No |  Si (1) |Libro Presenza  |     -             
-----|--------------------------|----|---------|----------------|-----------        
6689 |CIGD COVID ADD.ARRETRATI  | Si |    -    |Corpo (6687)    |Cod.G809           
-----|--------------------------|----|---------|----------------|-----------        
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5. FSBA - senza e con addizionale

Gestione storico CIG/FIS/FSBA - UniEmens (menu' 03-27-01)

Compilare l'archivio utile all'estrazione beneficiari e compilazione                
dati UniEmens.                                                                      

Tipo: 8 = FSBA Ordinario                                                            
Tipo pagamento: 1 = diretto                                                         

Voci da utilizzare nel LUL

FSBA:

Voce |Descrizione               |Pag.|Rid.ratei|Note            |UniEmens           
-----|--------------------------|----|---------|----------------|-----------        
6767 |FSBA ordinario            | No |  Si (1) |Libro presenza  |   -               
-----|--------------------------|----|---------|----------------|-----------        

Registrazione conguaglio

Per il pagamento del conguaglio vi sono due casistiche:                             

- Assegno erogato al LAV con emissione della C.U.                                   
Registrare in terza videata la voce  674 "TASSAZIONE INDENN.ENTI" con             
l'importo lordo, inserendo nella colonna unita' il codice partitario              
contenente i dati dell'Ente, e la voce  2054 IRPEF INDENNITA' ENTI v.             
con l'importo dell'IRPEF.                                                         

- Assegno erogato al DL                                                             
Registrare in terza videata la voce 6394 "RIMBORSI PRESTAZIONI E.B."              
(Si pagamento e si assoggettamento fiscale) ovvero                                
6395 "RIMB.PRESTAZ.E.B. ESENTI" (si pagamento - no fiscale).                      

(1) Tutte le voci presenza CIG/FIS MENU' (01 - 36) riducono i ratei in              
proporzione tra: ore CIG / ore lavorabili.                                       
Gli utenti che intendono modificare tale impostazione possono                    
personalizzare le voce interessate  (menu' 01 - 36 -                             
prefisso voce = codice personalizzazione) e modificare il campo                  
incidenza riduzione ratei (r).                                                   
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6. CISOA (solo pagamento diretto)

Gestione storico CIG/FIS/FSBA - UniEmens (menu' 03-27-01)

Compilare l'archivio utile all'estrazione beneficiari e compilazione                
dati UniEmens.                                                                      

Tipo: 4 = CIG Agricoltura                                                           

Voci da utilizzare nel LUL
- Impiegati, sempre pagamento diretto, voce 918 CIG/FIS pagamento diretto           
da indicare nel Libro presenza                                                    

- Operai, tempo indeterminato, anticipata, voce 963 CIGO ant. da indicare           
nel Libro presenza                                                                

- Operai, tempo indetermianto, pagamento diretto,                                   
voce 918 CIG/FIS pagamento diretto da indicare nel Libro presenza                 

- Operai, tempo determinato, in deroga, voce 6918 CIG Deroga                        
da indicare nel Libro presenza                                                    

Modello SR-41

Flusso successivo da trasmettere a Inps per attivare i pagamenti diretti            
ai lavoratori.                                                                      
Per le specifiche consultare il QR "CIG: MODELLI IG. SR41 SR42 SR49".               
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