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Per l’assegno Cig diretto arriva il modello semplificato 
I dati utili per il pagamento al lavoratore acquisiti tramite i flussi Uniemens. Controllo automatico 
dell’Inps su condizioni prima autocertificate. 
 
di Antonino Cannioto e Giuseppe Maccarone 
 
 
Modalità smart per il modello “SR41”, utile al pagamento diretto delle integrazioni salariali 
(ordinarie, straordinarie, Fis, Fondi di solidarietà e deroga). A darne notizia è l’Inps che, con il 
messaggio 1508/20, illustra le semplificazioni alla compilazione e trasmissione del citato modello. 
 
L’emergenza coronavirus e le conseguenti restrizioni imposte alla mobilità, unite al massiccio 
ricorso agli ammortizzatori sociali, inducono l’Istituto ad accelerare sul fronte dello snellimento di 
alcune procedure che, fino a oggi, hanno reso meno fluido l’accesso alle prestazioni concesse ad 
aziende e lavoratori. 
 
Su questa falsariga, l’Inps comunica la prossima dismissione del modello cartaceo per la gestione 
dei pagamenti dei trattamenti di integrazione salariale e annuncia il passaggio a una fase in cui 
l’acquisizione di tutti i dati utili al pagamento diretto avverrà tramite i flussi UniEmens. 
 
In conseguenza delle semplificazioni introdotte, i lavoratori non dovranno più sottoscrivere il 
modello; le informazioni utili riguardo alla prestazione interessata, potranno, a ogni modo, essere 
sempre richieste al proprio datore. Parallelamente i lavoratori non dovranno più autocertificare 
talune condizioni soggettive - quali, ad esempio, l’assenza di prestazione di attività lavorativa per i 
periodi oggetto di cassa e la mancata percezione dell’indennità di mancato preavviso - che saranno 
controllate automaticamente dall’Inps. Non più necessarie, altresì, le indicazioni inerenti a: stato 
civile, titolo di studio, partecipazione a lavori socialmente utili e eventuali periodi effettuati. 
 
Ricordiamo, con l’occasione, che la compilazione del modello “SR 41” era già stata resa più snella 
a seguito della mancata obbligatorietà della redazione dei quadri D ( messaggio 3446/15) ed E 
(messaggio n. 2800/16). 
 
Sempre per agevolare le attività di pagamento delle prestazioni, nel messaggio vengono illustrate 
anche alcune innovazioni inerenti alla compilazione del modello “SR41”, già operative. 
 
Tra queste, si segnala l’obbligo dell’indicazione del numero di autorizzazione comunicato 
dall’Istituto, che consente l’abbinamento automatico alla stessa del file “SR41”. Ciò consentirà il 
passaggio a una successiva fase in cui le lavorazioni saranno automatizzate. L’Inps, inoltre, 
comunica che, per ridurre la mole di modelli “SR41” da trasmettere, è stata resa operativa la 
possibilità di inviare flussi relativi a più mensilità. 
 
In chiusura, sempre sul tema della semplificazione dei pagamenti delle prestazioni non 
pensionistiche, ricordiamo che dal 10 aprile 2020 non è più prevista la compilazione e trasmissione 
dei modelli “SR163” e “SR185”, né Poste Italiane e gli istituti di credito sono più tenuti alla loro 
validazione. 
 
 
Articolo originale completo: https://www.quotidiano.ilsole24ore.com/ 
 


