
Direzione  Centrale  Am m ort izzatori Sociali  

Direzione  Centrale  Entrate  

Direzione  Centrale  Organizzazione  e Com unicazione  

Direzione  Centrale  Tecnologia,  I nform at ica  e I nnovazione  

Rom a,  1 4 / 0 4 / 2 0 2 1

Circolare  n.  6 2

Ai Dir igent i cent rali e terr itor iali  

Ai  Responsabili delle Agenzie 

Ai Coordinator i generali,  cent rali e 

   terr itor iali  delle Aree dei professionist i  

Al  Coordinatore generale,  ai  coordinator i 

   cent rali e ai  responsabili terr itor iali  

   dell'Area m edico legale 

E, per  conoscenza, 

Al Presidente 

Al Vice Presidente 

Ai Consiglier i  di Am m inist razione 
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Al Presidente della Com m issione cent rale 

   per  l'accertam ento e la r iscossione 

   dei cont r ibut i agricoli  unificat i  

Ai  President i  dei Com itat i  regionali

Allegat i n.1

OGGETTO: I ndicazioni operat ive relat ive  alla  nuova  m odalità  di invio dei flussi
di pagam ento diret to dei t rat tam ent i di integrazione  salar ia le,  CI GO,
CI GD e ASO,  connessi  a ll’em ergenza  epidem iologica  da  COVI D– 1 9 ,
t ram ite  l’ut ilizzo  del flusso “UniEm ens- Cig”,  int rodot ta  dall’art icolo

 



8 ,  com m a 5 ,  del decreto– legge  2 2  m arzo 2 0 2 1 ,  n.  4 1

SOMMARI O: Con  la presente circolare si illust rano le m odifiche apportate dall’art icolo 8,
com m a 5, del decreto- legge 22  m arzo 2021,  n  41,  alle m odalità di
t rasm issione dei dat i  necessari  al  calcolo  e alla liquidazione diret ta delle
integrazioni salar iali da parte dell’I NPS o al  saldo delle ant icipazioni delle
stesse,  nonché all’accredito della relat iva cont r ibuzione figurat iva, da
effet tuarsi  con il  nuovo flusso telem at ico denom inato “UniEm ens-Cig” ,  per  gli
event i  di sospensione o r iduzione dell’at t iv ità lavorat iva decorrent i dal 1°
aprile 2021.
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1 .  Prem essa
 
 
Nella Gazzet ta Ufficiale n. 70  del 22  m arzo 2021  è stato pubblicato il  decreto–legge 22  m arzo
2021,  n. 41,  recante “Misure urgent i in  m ateria di sostegno alle im prese e agli operator i
econom ici,  di lavoro,  salute e servizi  terr itor iali,  connesse all'em ergenza da COVI D-19” .
 
I l  provvedim ento,  ent rato in vigore il  giorno successivo a quello  della sua pubblicazione,
cont iene,  t ra le alt re,  m odifiche alla disciplina in m ateria di t rat tam ent i  di integrazione salar iale
connessi all’em ergenza epidem iologica da COVI D–19.
 
I n part icolare,  l’art icolo 8  del citato decreto, olt re a  int rodurre un ulter iore periodo di
t rat tam ent i  di cassa integrazione salar iale ordinaria (CI GO) ,  in deroga (CI GD)  e di assegno
ordinario  (ASO) ,  che può essere r ichiesto da tut t i  i  dator i di lavoro che hanno dovuto
interrom pere o r idurre l’at t iv ità  produt t iva per  event i  r iconducibili  all’em ergenza epidem iologica
da COVI D-19,  prevede alt resì m odifiche al  sistem a di t rasm issione dei dat i  necessari  al  calcolo
e alla liquidazione diret ta delle integrazioni salar iali.
 
I l  com m a 5 del citato art icolo 8  stabilisce,  infat t i,  che per  le dom ande di t rat tam ent i  di
integrazione salar iale r ifer ite a  sospensioni  o  r iduzioni  dell’at t iv ità lavorat iva disciplinate dal
m edesim o art icolo 8  e,  dunque,  decorrent i dal 1°  aprile 2021,  la t rasm issione dei dat i
necessari  al  calcolo  e alla liquidazione diret ta delle integrazioni salar iali da parte dell’I NPS o al
saldo delle ant icipazioni delle stesse,  nonché all’accredito della relat iva cont r ibuzione
figurat iva,  è effet tuata con il  flusso telem at ico denom inato “UniEm ens-Cig” .
 



La presente circolare,  olt re a  illust rare la portata della m odifica norm at iva e a fornire le pr im e
indicazioni operat ive,  reca alt resì,  nell’allegato docum ento tecnico,  le inform azioni ut ili alla
gest ione inform at ica del nuovo flusso (Allegato n. 1) .
 
 
 
 
 
 
 
2 .  Am bito  di applicazione  della  norm a
 
 
La previsione di cui al  m enzionato com m a 5 dell’art icolo  8  si inserisce nel quadro dei
provvedim ent i  finalizzat i a  sem plificare il  sistem a di pagam ento diret to ai  lavorator i  dei
t rat tam ent i  di integrazione salar iale (cassa integrazione ordinaria,  cassa integrazione in deroga
e assegno ordinario)  di cui i  dator i di lavoro,  in conseguenza dell’em ergenza epidem iologica
ancora in at to,  hanno fat to r icorrente uso.
 
Va,  peralt ro,  r icordato che la disciplina dei t rat tam ent i  di integrazione salar iale connessi
all’em ergenza da COVI D–19  ha reso più sem plice il  r icorso al  pagam ento diret to,  per  il  quale è
stata superata la previsione ordinaria che ne circoscrive l’ut ilizzo ai  soli  casi di “ com provata
difficoltà finanziar ia dell’azienda” .
 
I l  nuovo flusso “UniEm ens-Cig”  r iguarda anche l’invio dei dat i  che consentono all’I st ituto di
effet tuare il  pagam ento a saldo dei t rat tam ent i  di integrazione salar iale COVI D-19  per  cui i
dator i di lavoro,  avvalendosi delle disposizioni  int rodot te dagli art icoli 22 -quater  e 22 -
quinquies del decreto- legge 17  m arzo 2020,  n. 18,  convert ito,  con m odificazioni,  dalla legge
24  aprile 2020,  n. 27,  hanno r ichiesto il  pagam ento diret to con ant icipo del 40% .
 
I n relazione alla portata della novella legislat iva -  con cui si prevede il  superam ento del
m odello “ I G St r  Aut ”  (cod.  “SR41” )  -  si evidenzia che r ient ra nel cam po di applicazione del
nuovo sistem a di t rasm issione il  flusso dei dat i  r ifer ito ai  t rat tam ent i  di integrazione salar iale
COVI D-19  a pagam ento diret to decorrent i da “aprile 2021”  in poi.
 
Restano,  dunque,  esclusi  dall’am bito di applicazione della norm a i  t rat tam ent i  di integrazione
salar iale del set tore agricolo.  Conseguentem ente,  per  det t i  t rat tam ent i  r im angono in vigore le
m odalità di t rasm issione dei dat i  t ram ite il  m odello “SR43”  sem plificato.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 .  Term ini di t rasm issione  del flusso “UniEm ens- Cig”
 
 
Poiché la novità int rodot ta r ispet to alla disciplina del pagam ento diret to delle integrazioni
salar iali erogato dall’I st ituto r iguarda esclusivam ente una diversa m odalità di t rasm issione dei
dat i,  r im ane conferm ata, anche per  la tem pist ica di tale t rasm issione dei dat i,  la  previsione di
carat tere generale contenuta al  com m a 4 del m edesim o art icolo 8, che,  r ibadendo la
norm at iva em ergenziale COVI D-19  già in vigore,  prevede che in caso di pagam ento diret to dei
t rat tam ent i  di integrazione salar iale da parte dell'I NPS, il  datore di lavoro è tenuto a inviare
all'I st ituto i  dat i  necessari  per  il  pagam ento o per  il  saldo degli stessi ent ro la fine del m ese



successivo a quello  in cui è collocato il  periodo di integrazione salar iale ovvero ent ro il  term ine
di t renta giorni dalla not ifica del provvedim ento di autor izzazione, se più favorevole al  datore di
lavoro.  Trascorsi inut ilm ente tali  term ini,  il  pagam ento della prestazione e gli oneri  a  essa
connessi r im angono a carico del datore di lavoro inadem piente.
 
Pertanto,  anche in caso di invio dei flussi “UniEm ens-Cig”  connessi a  t rat tam ent i  COVI D-19
olt re i  term ini suddet t i,  t rova applicazione il  regim e decadenziale già int rodot to dal decreto-
legge 19  m aggio 2020,  n. 34,  convert ito,  con m odificazioni,  dalla legge 17  luglio 2020,  n. 77,
conferm ata dall’art icolo 1, com m a 302,  della legge 30  dicem bre 2020,  n. 178 ( legge di bilancio
2021)  e da ult im o dal citato com m a 4 dell’art icolo  8.
 
 
 
 
 
 
 
 
4 .  Periodo t ransitor io
 
 
Al  fine di consent ire una fase di graduale t ransizione verso le nuove m odalità di t rasm issione
dei dat i  relat ivi ai  t rat tam ent i  di integrazione salar iale COVI D-19  a pagam ento diret to,  si
prevede una prim a fase di durata sem est rale in cui l’invio dei dat i  pot rà essere effet tuato o con
il  nuovo flusso telem at ico “UniEm ens-Cig”  o  con il  m odello “SR41” .
 
La scelta è determ inata dal datore di lavoro in fase di invio del pr im o flusso di pagam ento
relat ivo a periodi decorrent i da “aprile 2021” .  Di conseguenza, tut te le r ichieste di pagam ento
successive alla pr im a e r ifer ite allo stesso Ticket  dovranno essere inviate con la m edesim a
m odalità ut ilizzata per  il  pr im o invio.
 
A regim e, la t rasm issione dei dat i  ut ili al  pagam ento diret to e all’accredito dei cont r ibut i
figurat ivi connessi ai  t rat tam ent i  COVI D-19  avverrà esclusivam ente con il  flusso “UniEm ens-
Cig” .
 
 
 
 
 
 
 
 
5 .  Estensione  del nuovo flusso “UniEm ens- Cig”  alle  integrazioni salar ia li con causali
ordinarie
 
 
I n ragione del carat tere sperim entale del periodo t ransitor io di cui al  precedente paragrafo,  al
fine di valutarne l’eventuale definit iva estensione a tut t i  i  t rat tam ent i  di integrazione salar iale,
sarà consent ito,  fin da subito,  ut ilizzare il  nuovo flusso “UniEm ens-Cig”  anche per  inviare i  dat i
dei pagam ent i diret t i r ifer it i  a  periodi di integrazione salar iale r ichiest i con causali  ordinarie.
 
 
 
 
 
 
 



 
6 .  Carat ter ist iche e vantaggi del nuovo flusso “UniEm ens- Cig”
 
 
L’ut ilizzo del flusso “UniEm ens-Cig”  im plica una serie di vantaggi  r ispet to all’at tuale m odalità di
t rasm issione dei dat i  t ram ite il  m odulo “SR41” , di seguito r iassunt i.
 
a)     Om ogeneizzazione  dei flussi  e  ut ilizzo  di un  unico linguaggio
 
I l  t racciato  “UniEm ens-Cig”  a  pagam ento diret to coincide sostanzialm ente con il  form ato
dell’UniEm ens standard ut ilizzato per  la CI G a conguaglio,  m antenendo, quindi,  la  stessa
st rut tura di esposizione dei dat i.  I n tal  m odo viene standardizzata in un unico  form ato
(UniEm ens)  e in unico  processo la gest ione delle prestazioni  di integrazione salar iale
indipendentem ente dalla m odalità di erogazione (a conguaglio e a  pagam ento diret to) .
 
b)     Efficientam ento  dei tem pi  di erogazione  della  prestazione
 
Le m odalità previste per  l’aggregazione delle denunce individuali  UniEm ens con i  dat i  per  il
pagam ento diret to consentono l’im m ediato inst radam ento sui sistem i gest ionali,  senza dover
at tendere i  tem pi propri dei flussi standard UniEm ens.
 
I  flussi per  il  pagam ento diret to,  infat t i,  possono essere t rasm essi senza la necessità di
at tendere l’autor izzazione, indicando il  Ticket  associato alla dom anda.  Pertanto,  la r ichiesta di
pagam ento può essere t rasm essa dal datore di lavoro anche prim a del r ilascio
dell’autor izzazione stessa. I n ogni  caso,  il  pagam ento verrà com unque effet tuato
successivam ente al  r ilascio dell’autor izzazione.
 
Alle denunce “UniEm ens-Cig”  a  pagam ento diret to viene applicato il  m edesim o processo
previsto per  le prestazioni  a  conguaglio,  con conseguente uniform ità dei cont rolli  e m aggiore
facilità nell’incrocio dei dat i  t ra “UniEm ens-Cig”  a  pagam ento diret to e UniEm ens ordinari,
laddove sussista la necessità per  il  datore di lavoro,  con r ifer im ento alla stessa prestazione,  di
inviare ent ram bi i  flussi,  com e accade in caso di r iduzioni  dell’at t iv ità lavorat iva non  a zero ore.
 
c)     Ulter ior i vantaggi per  i  datori  di lavoro e gli interm ediari
 
L’ut ilizzo di un unico  form ato per  la t rasm issione dei dat i  consente di poter  ut ilizzare,  anche
per  il  pagam ento diret to,  le inform azioni del calendario giornaliero,  con l’esposizione del Dato
orario,  del Codice evento e del Ticket .  Risulta,  dunque,  più flessibile la rappresentazione
dell’art icolazione dell’at t iv ità lavorat iva, considerato  che,  in vir tù del calendario giornaliero,  non
occorrono forzature nel caso di at t iv ità lavorat iva svolta nelle giornate fest ive.  I n tal  m odo è
più sem plice e autom at izzabile la gest ione delle r ichieste di prestazioni  a  pagam ento diret to.
 
I nolt re,  stant i  le  carat ter ist iche del processo UniEm ens,  per  i  dat i  anagrafici dei lavorator i
beneficiar i è sufficiente inviare i  soli  codici  fiscali,  m ent re le restant i inform azioni sono
prelevate autom at icam ente dagli archivi dell’I NPS.
 
Si osserva alt resì che,  m ent re nel caso di invio dei dat i  relat ivi al  pagam ento diret to t ram ite il
m odello “SR41”  è necessario inviare un singolo  m odello per  ogni  azienda interessata dalla
r ichiesta di integrazione salar iale, con l’invio del flusso “UniEm ens-Cig”  è possibile t rasm et tere
un unico flusso che cont iene al  suo interno i  dat i  r ifer it i  ai  lavorator i  di più aziende,  con
evidente sem plificazione degli oneri  di com pilazione e t rasm issione a cura delle aziende
m edesim e e degli interm ediar i.
 
Grazie alla t rasm issione delle inform azioni connesse alle r ichieste di pagam ento diret to t ram ite
l’invio di un flusso st rut turato su  canale UniEm ens,  si assicura la consegna ai  sistem i gest ionali
per  il  pagam ento della prestazione in tem pi ant icipat i.
 



Nell’allegato docum ento tecnico,  vengono illust rat i  gli aspet t i,  le  carat ter ist iche e gli standard
del nuovo flusso di t rasm issione di dat i.
 
 
 
 
 
 
 
7 .  Com pilazione del flusso
 
 
Ai  fini della com pilazione dei flussi “UniEm ens-Cig” ,  si evidenzia che il  Ticket  r ichiesto per  la
gest ione dei pagam ent i diret t i t ram ite tale flusso sarà un Ticket  t ipizzato  per  tali  pagam ent i,
per  cui in fase di r ichiesta del Ticket ,  t ram ite l’apposita procedura,  nei casi di pagam ento
diret to va selezionata la relat iva voce,  indicante la corret ta t ipologia di pagam ento diret to.
 
I n fase di accoglienza verranno applicat i cont rolli  di coerenza del Ticket  dichiarato nel flusso.  I l
Ticket  t ipizzato r ichiesto per  il  pagam ento diret to pot rà essere dichiarato unicam ente nei flussi
“UniEm ens-Cig” .
 
Di conseguenza, un Ticket  t ipizzato per  il  pagam ento diret to produrrà un errore bloccante se
indicato in un flusso ordinario  e un Ticket  non  t ipizzato per  il  pagam ento diret to produrrà un
errore se indicato in un flusso “UniEm ens-Cig” .
 
Se nel m ese sono present i periodi (giorni)  r ifer it i  a  event i  (Ticket )  diversi,  tale circostanza
t roverà r iscont ro sul calendario della denuncia “UniEm ens-Cig”  (unica per  quel m ese)  dove su
ciascun giorno verrà indicato l’evento con il  relat ivo Ticket  (elem ento < I dentEventoCI G> ) ,  così
com e già avviene per  la CI G a conguaglio.
 
Per  gli event i  di t ipo CI G-Fondi a  pagam ento diret to le relat ive coperture set t im anali  e
giornaliere dovranno essere com unicate esclusivam ente t ram ite il  nuovo flusso “UniEm ens-Cig”
e non  t ram ite l’UniEm ens ordinario.
 
Per  i  flussi “UniEm ens-Cig”  non  è am m essa per  la Set t im ana/ Giorno la copertura di t ipo “ X ” .
 
I nolt re,  l’elem ento  < I m pANF>  pot rà essere valor izzato solo se il  < TipoCopertura>  di tut te le
set t im ane/ giorni  inviate con il  flusso è di t ipo 1, per  cui solo se si t rat ta di set t im ane
“ totalm ente NON ret r ibuite” .
 
Laddove sia necessaria,  per  una stessa com petenza,  la presentazione sia di un flusso
“UniEm ens-Cig”  che di un flusso UniEm ens ordinario,  r im angono com unque im m utate le regole
di com pilazione di quest ’ult im o.
 
Si r iportano di seguito,  m eram ente a t itolo esem plificat ivo,  due casi con com presenza per  una
stessa com petenza dei due flussi:
 

1 .  caso di event i  di r iduzione di orar io  (non a zero ore)  di t ipo CI G-Fondi a  pagam ento
diret to,  con presenza di tem po lavorato;

2.  caso di event i  di sospensione a zero ore di t ipo CI G-Fondi a  pagam ento diret to e
presenza di integrazione da parte del datore di lavoro.

 
Riguardo all’elem ento  < I BAN> ,  si chiar isce che la m ancata com pilazione dello stesso
com porterà che il  pagam ento verrà effet tuato con bonifico dom iciliato presso Poste I taliane.  Al
r iguardo,  si r icorda che,  in base alla norm at iva ant ir iciclaggio,  non  sarà possibile effet tuare



bonifici  dom iciliat i  per  im port i superior i ai  1.000 euro.
 
Da ult im o, si evidenzia che diversam ente da quanto avviene con i  m odelli  “SR41” , in cui è
possibile indicare il  num ero di giornate di det razione,  nel nuovo flusso “UniEm ens-Cig” ,  il
cam po < DetrazLavDip> ,  che può essere dichiarato per  ogni  Ticket  presente nel flusso,
considerato  che l’elem ento < Gest ioneEventoCig>  è r icorsivo,  può assum ere solo i  valor i S o N.
Questo significa,  dunque,  che se l’elem ento viene valor izzato con S,  l’inform azione dei giorni di
det razione viene desunta con r ifer im ento a ciascun Ticket  presente nel flusso,  a  part ire dal
num ero di giornate dichiarate con lo stesso Ticket .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 .  Variazioni  del flusso “UniEm ens- Cig”
 
 
Analogam ente a quanto già avviene per  i  flussi UniEm ens standard, la t rasm issione di un
flusso successivo,  avente un I D t rasm issione superiore,  a  parità di chiave,  sost ituisce il  flusso
precedente.
 
Nel  caso dei flussi “UniEm ens-Cig”  tale sost ituzione è efficace (cioè effet t ivam ente applicata)  in
relazione allo stato in cui si t rova la denuncia,  sulla base delle regole proprie del processo di
gest ione del flusso “UniEm ens-Cig”  a  pagam ento diret to.
 
I n part icolare,  sarà possibile variare la denuncia in ogni  suo elem ento fintanto che la stessa
non  sia stata t rasm essa alle procedure di gest ione del pagam ento.
 
Diversam ente,  nel caso in cui la variazione arr ivi successivam ente sarà necessario at tendere
l’esito  della lavorazione prim a di poter  processare un nuovo flusso di variazione.  Tale flusso
resterà, dunque,  nella coda dei pagam ent i per  una gest ione successiva.
 
Tenuto conto di quanto appena chiar ito,  dunque,  nel caso in cui il  datore di lavoro si t rovi nella
necessità di dovere elim inare un nom inat ivo di un lavoratore già t rasm esso, è stato previsto,
anche per  i  flussi “UniEm ens-Cig” ,  in analogia a quanto avviene per  i  flussi UniEm ens
standard, la possibilità di inviare un flusso successivo con il  nom inat ivo da elim inare.
 
Ciò può essere fat to valor izzando l’at t r ibuto “Elim ina”  di < DenunciaI ndividuale>  con il  valore
“S”  e gli elem ent i  che cost ituiscono la chiave del lavoratore (che ident ificano univocam ente
l’elem ento < DenunciaI ndividuale>  da elim inare) .
 
Diversam ente,  nel caso in cui sia già intervenuta la liquidazione della prestazione,  pot ranno
essere accolt i solo i  flussi che present ino variazioni  in aum ento, anche contestuali,  dei seguent i
elem ent i:
 

1 .  < Num OreEvento/ > ;
2.  < I m pANF/ > ;
3.  < Ret r ibTeorica/ > .

 
 
 



 
 
 
 
9 .  Gest ione dei flussi  “UniEm ens- Cig”  errat i e  “Cruscot to CI G- Fondi”
 
 
I  flussi,  analogam ente a quanto già avviene per  l’UniEm ens standard, sono sot topost i
prelim inarm ente ai  cont rolli  di accoglienza e,  una volta  t rasm essi,  ai  cont rolli  di coerenza,
congruità e com pat ibilità già previst i per  le prestazioni  a  conguaglio.
 
La st rut tura del flusso consente, peralt ro,  di t rat tare dist intam ente le singole posizioni/ denunce
in m odo che eventuali posizioni  che non  dovessero superare i  cont rolli  non  pregiudichino la
lavorazione e la liquidazione delle restant i posizioni  inviate con il  m edesim o flusso.
 
I nolt re,  si fa presente che,  com e avviene per  le prestazioni  a  conguaglio,  anche per  quelle a
pagam ento diret to viene m esso a disposizione lo stesso st rum ento,  il  “Cruscot to CI G-Fondi” ,
che consente ai  dator i di lavoro e agli interm ediar i  di consultare lo stato della denuncia e le
segnalazioni di anom alie.
 
Al r iguardo,  con part icolare r ifer im ento a eventuali segnalazioni in ordine a coordinate I BAN
che dovessero r isultare errate o non  intestate al  beneficiar io della prestazione,  il  datore di
lavoro pot rà inviare un flusso in variazione in cui pot rà sia indicare nuove coordinate in
sost ituzione delle precedent i  sia una nuova denuncia senza com pilare l’elem ento I BAN.  I n
quest i casi,  infat t i,  com e già chiar ito al  paragrafo 7, l’I st ituto procederà a effet tuare un bonifico
dom iciliato.
 
 
 
 

 I l  Diret tore Generale  

 Gabriella Di Michele  

 



Sono presenti i seguenti allegati: 

 

Allegato N.1 
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