CASSA
INTEGRAZIONE
GUADAGNI

Il pacchetto INTEGRAZIONI SALARIALI (CIG TELEMATICI) è composto
dai seguenti Moduli:

C.I.G. Straordinario e in Deroga Telematico
Trattamento Straordinario di Integrazione Salariale
C.I.G. Telematico – Cassa Integrazione Guadagni
Procedura Automatizzata per il Pagamento Diretto da parte dell’INPS

Entrambi i programmi sono
collegati ad un Archivio Unico, dal
quale è possibile importare nella
Pratica le informazioni già inserite
in Anagrafica.
Sarà poi possibile predisporre il
File Telematico da trasmettere
all’INPS.

C.I.G. Straordinario e in Deroga Telematico
Trattamento Straordinario di Integrazione Salariale

Schermata Principale

Selezionando la Tipologia di Pagamento, sarà possibile scegliere se corrispondere direttamente all’INPS o
tramite l’Azienda. Il campo Tipo Richiesta verrà valorizzato automaticamente in base ai valori caricati nei
campi Data Inizio Trattamento e Data Inizio Periodo.
Il modello è suddiviso in più sezioni così composte:

AZIENDA
Completare la sezione con i dati
dell’Azienda e dell’Unità Produttiva
per le quali si intende presentare la
domanda. I Campi a sfondo verde
possono essere importati
dall’Archivio Ditte mediante il
pulsante “Importa Dati”. Completare
obbligatoriamente i Dati Relativi al
Decreto Ministeriale di Concessione.

TIPO INTERVENTO
Selezionare una delle voci proposte,
tenendo in considerazione quanto
segue:

Se viene selezionata l’opzione 11 (Legge 416/81) è obbligatorio selezionare il tipo di articolo, scegliendo una
delle due opzioni per specificare l’articolo (art. 35 oppure art. 37) di cui si chiede l’applicazione.
Se è stata scelta come Tipologia di Pagamento “ Direttamente all’Inps” e vengono selezionate le opzioni 15
(CIG in Deroga Regionale) o 16 (CIG in Deroga Nazionale), è necessario specificare se è prevista o meno
l’anticipazione, barrando la relativa scelta.
Se viene scelta l’opzione 17 (Altri) è obbligatorio specificare la descrizione del provvedimento.
TRATTAMENTO CIGS

Indicare i dati relativi al trattamento di CIGS o CIG in Deroga richiesto.
Settimane Intere di Calendario: il valore indicato non deve essere maggiore del valore derivante dal calcolo
(arrotondato per eccesso). Giorni intercorrenti tra la Data di Fine e di Inizio Periodo / 7.
Nr. Ore CIG: Il valore indicato non deve essere maggiore del valore derivante dal calcolo ( (Numero Settimane
di Calendario * Orario Contrattuale Settimanale * Numero Dipendenti Operai o Impiegati) + (Numero Settimane
di Calendario * Minuti dell’Orario Contrattuale * Numero Dipendenti totalmente sospesi o ridotti dal Lavoro) ) /
60
LAVORATORI BENEFICIARI
Completare le informazioni relative
del Beneficiario del Trattamento,
importabili dall’apposito Elenco
Lavoratori.
Completare la DICHIARAZIONE DI
RESPONSABILITA’ DEL
TITOLARE / LEGALE
RAPPRESENTANTE

C.I.G. Telematico – Cassa Integrazione Guadagni
Procedura Automatizzata per il Pagamento diretto da parte dell’INPS

Schermata Principale
Il modello è suddiviso in più sezioni così composte:
DATI AZIENDA

Completare la sezione con i dati
dell’Azienda per cui si intende
presentare la domanda. Nel campo
Sede INPS competente per la
prestazione C.I.G. deve essere indicato
il codice numerico della Sede INPS di
competenza per la prestazione C.I.G.
I campi a sfondo verde possono essere
importati dall’Archivio Ditte mediante
il pulsante “Importa Dati”.

PERIODO INTEGRAZIONE
In questa sezione devono essere riportati
-

il periodo di integrazione salariale a cui si riferiscono i dati,
il decreto ministeriale e la data che lo hanno autorizzato,
il numero e la data dell’autorizzazione concessa.

Indicare anche l’orario contrattuale di lavoro in vigore, distinto per operai e impiegati, e l’eventuale orario
ridotto.
DATI LAVORATORI
DATI ANAGRAFICI DOMICILIO
Completare con le informazioni
relative del Lavoratore, Dati
Anagrafici e Domicilio.
Tutte le informazioni possono
essere importate dall’apposito
Elenco Lavoratori.

ALTRI DATI
Indicare la Qualifica Lavorativa,
utilizzando i codici previsti dalla
procedura O1/M, la Data di
Assunzione, il Titolo di Studio
ed il Tipo di Pagamento. In caso
di pagamento con Accredito su
C.C.B. del Lavoratore, devono
essere compilate le relative
coordinate bancarie.

MENSILITA’ CORRENTI

La sezione è riservata ai dati relativi al singolo mese per il quale calcolare le prestazioni da liquidare al
Lavoratore. I campi Data Inizio Mese e Data Fine Mese sono da inserire solo se le date di inizio/fine mensilità
non coincidono con l’inizio/fine del mese. Il campo Retribuzione oraria al 100% deve contenere il rateo orario
nella misura del 100%, mentre il campo Retribuzione oraria integrata dall’Azienda si riferisce al rateo orario
di retribuzione integrativa corrisposta dall’Azienda ed assoggettata a contribuzione obbligatoria. I campi

Orario settimanale e Giorni lavorativi settimanali sono da compilare solo se risultano diversi da quelli riportati
nella sez. Dati Azienda, a parità di qualifica. La Retribuzione mensile è obbligatoria e deve contenere la
retribuzione mensile lorda, comprensiva di 13^ e 14^.

MENSILITA’ AGGIUNTIVE
Vengono riportati i dati
riguardanti le mensilità
aggiuntive (13^ o 14^) da
corrispondere al Lavoratore, fino
ad un massimo di 4.

TRATTENUTE SUL TFR
Riservato all’indicazione del
Trattamento di Fine Rapporto,
con la data di inizio e di fine del
periodo, e della Trattenuta
fiscale da operare sullo stesso.

TOTALI GENERALI
In questa sezione verranno
riepilogati i Totali suddivisi
come riportato nell’immagine.

DATI DELL’INTERMEDIARIO
Questa sezione va compilata nel
caso la pratica sia predisposta
da un Centro di elaborazioni
dati, esterno all’Azienda, che
agisce per conto del Datore di
lavoro. Vanno indicati gli
estremi e il recapito
dell’Intermediario incaricato.
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