CIRCOLARE N. 217/21

Roma, 20/10/2021

Invio dei flussi di pagamento diretto dei trattamenti di integrazione salariale. Messaggio INPS n.3556/2021
Roma 20 ottobre 2021 – L’INPS con il messaggio n. 3556 (All.n.1) ha fornito ulteriori chiarimenti
relativamente alle nuove modalità di invio dei flussi di pagamento diretto dei trattamenti di integrazione
salariale tramite l’utilizzo del flusso “UniEmens-Cig”, possibilità introdotta dall’articolo 8, comma 5, del
decreto–legge 22 marzo 2021, n. 41 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.
L’art. 8 della legge citata, allo scopo di semplificare gli adempimenti e velocizzare i pagamenti, ha previsto
l’eliminazione del c.d. modello SR41, richiesto per la trasmissione dei dati necessari al calcolo e alla
liquidazione diretta delle integrazioni salariali da parte dell’INPS, sostituendolo con il nuovo flusso
telematico, denominato “UniEmens-Cig”, per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa
decorrenti dal 1° aprile 2021.
Già con la circolare n. 62/2021, a cui si rinvia per ogni utile approfondimento, l’Istituto ha illustrato gli aspetti,
le caratteristiche e gli standard del nuovo flusso di trasmissione di dati. Con la stessa circolare n. 62/2021, al
fine di consentire una fase di graduale transizione verso le nuove modalità di trasmissione dei dati relativi ai
trattamenti di integrazione salariale con causale “COVID-19” a pagamento diretto, è stata prevista una prima
fase transitoria, di durata semestrale, in cui l’invio dei dati può essere effettuato o con il nuovo flusso
telematico “UniEmens-Cig” o con il modello “SR41”.
Con il presente messaggio, l’INPS comunica la proroga del periodo transitorio fino alla data del 31 dicembre
2021, oltre a fornire le indicazioni operative per la conclusione del periodo transitorio medesimo e
l’illustrazione dei nuovi controlli in accoglienza introdotti sia per l’invio di flussi “UniEmens-Cig” che dei flussi
Uniemens ordinari con eventi di integrazione salariale gestiti con il sistema del Ticket.

All. n.1: Messaggio INPS n. 3556/2021

