
 
 

 
 
 
 
CONVEGNO MILANO 11/2/2022 
               UNIEMENS CIG 



UniEmens – CIG  

Il DL 41/2021 introduce la nuova modalità di richiesta di 
pagamento diretto da parte di INPS degli ammortizzatori sociali 
denominata UNIEMENS-CIG. 
 
INPS, con la circolare del 14 aprile 2021, n. 62, fornisce le 
indicazioni operative relative all'utilizzo del nuovo flusso 
“UniEmens-Cig”. 
 
Il nuovo flusso “UniEmens-Cig” ha sostituito il modello SR41, 
utilizzato fino al periodo di paga al dicembre 2021 grazie ad una 
deroga, per comunicare i dati utili all’INPS per procedere con il 
pagamento diretto degli ammortizzatori sociali. 
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UniEmens – CIG  

Retribuzione Teorica è già riproporzionata alla percentuale part-time 
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UniEmens – CIG: Ticket 

Relativamente al Ticket si evidenzia l’importanza di indicarlo 
nella sezione dei giorni in quanto in fase di accoglienza verranno 
applicati controlli di coerenza del Ticket dichiarato nel flusso.  
 
Il Ticket richiesto per il pagamento diretto potrà essere 
dichiarato unicamente nei flussi “UniEmens-Cig”. 
 



UniEmens – CIG: ANF 

Con UniEmens Cig può essere richiesto anche il pagamento diretto 
degli assegni al nucleo familare come già avviene attraverso il 
modello SR41. 
 
Diversamente dal modello SR41 l’elemento <ImpANF> potrà 
essere valorizzato solo se il <TipoCopertura> di tutte le settimane 
inviate con il flusso è di tipo 1 ossia settimane  totalmente NON 
retribuite 



UniEmens – CIG: Trasmissione ed Invio 
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UniEmens – CIG: Trasmissione ed Invio 

INPS specifica che il nuovo tracciato “UniEmens-Cig” a 
pagamento diretto ricalca il formato dell’UniEmens 
standard utilizzato per la CIG a conguaglio. 
La nuova tempistica introdotta dalla legge di bilancio 234/2021 
e modificata dal DL 4/2022 Sostegni Ter prevede che il datore di 
lavoro debba inviare entro la fine del secondo mese 
successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione 
salariale ovvero entro il termine di 60 giorni dalla 
comunicazione del provvedimento di autorizzazione, se più 
favorevole. 
 
 
 
 



UniEmens – CIG: Trasmissione ed Invio 

Esempio a. decorrenza sospensione 1/1/2022 (sabato) la fine 
del 2 mese successivo è il 31/3/2022 (in quanto si intende inizio 
dell’ammortizzatore sociale e non la settimana interessata). 
Autorizzazione pervenuta il 20/2/2022 termine ultimo in quanto 
più favorevole 21/4/2022 
 
Esempio b. decorrenza sospensione 1/1/2022 (sabato) la fine 
del 2 mese successivo è il 28/2/2022 (in quanto si intende il 
giorno 27/12/2021 quale inizio della settimana in cui è collocato 
il periodo di integrazione). 
Autorizzazione pervenuta il 10/1/2022 termine ultimo in quanto 
più favorevole 11/3/2022 
Se fosse iniziata lunedì 3/1 scadenza al 31/3 in quanto più 
favorevole ipotizzando la stessa data di autorizzazione. 
 
 
 



UniEmens – CIG: Verifica stato pagamenti 

Qualora vi fossero 
anomalie  



UniEmens – CIG: Verifica stato pagamenti regolari 
 



UniEmens – CIG: verifica stato pagamenti con   
        anomalie 
 



UniEmens – CIG: Modalità d’Invio 
Per l’invio del flusso “UniEmens-Cig” è possibile trasmettere un unico file che 
contiene al suo interno i dati riferiti ai lavoratori di più aziende. 
 
I flussi “UniEmens-Cig” potranno essere trasmessi senza dover attendere 
l’autorizzazione, indicando semplicemente il Ticket associato alla domanda. 
 
La richiesta di pagamento sarà ricevuta dall’INPS che provvederà comunque 
al pagamento solo dopo il rilascio dell’autorizzazione stessa. 
 
Tra i dettagli sulla compilazione del flusso si evidenzia che riguardo 
all’elemento “IBAN”, la mancata compilazione dello stesso comporterà che il 
pagamento verrà effettuato, solo per importi non superiori ai 1.000,00 euro, 
con bonifico domiciliato presso Poste Italiane. 
 



UniEmens – CIG: Rettifiche 

Analogamente a quanto già avviene già, la trasmissione di un flusso 
successivo, avente un ID trasmissione superiore, a parità di chiave, 
sostituisce il flusso precedente. 
 
Nel caso dei flussi “UniEmens-Cig” sarà possibile variare la denuncia, in ogni 
suo elemento, fintanto che la stessa non sarà stata trasmessa alle procedure 
di gestione del pagamento. Se invece la variazione dovesse arrivare 
successivamente sarà necessario attendere l’esito della lavorazione prima di 
poter processare un nuovo flusso di variazione. Tale flusso resterà, dunque, 
nella coda dei pagamenti per una gestione successiva. 
 
Pertanto, nel caso in cui il datore di lavoro si trovi nella necessità di dovere 
eliminare un nominativo di un lavoratore già trasmesso, è stato previsto, 
anche per i flussi “UniEmens-Cig”, in analogia a quanto avviene per i flussi 
UniEmens standard, la possibilità di inviare un flusso successivo con il 
nominativo da eliminare. 
 



UniEmens – CIG: Rettifiche 

Diversamente, nel caso in cui sia già intervenuta la liquidazione della 
prestazione, potranno essere accolti solo i flussi che presentino variazioni in 
aumento, anche contestuali, dei seguenti elementi: NumOreEvento; 
ImpANF; RetribTeorica. 
 
Per tutte le istruzioni utili alla corretta compilazione del flusso “UniEmens-
Cig” è possibile far riferimento all’allegato 1 della circolare numero 62 del 14 
aprile 2021. 
 



UNIEMENS CIG 

TERMINE INVIO  DA SUBITO ED ENTRO 60 GIORNI DALL'AUTORIZZAZIONE OVVERO ENTRO LA FINE 
DEL SECONDO MESE SUCCESSIVO IL PERIODO DI RIFERIMENTO 

MODALITA' DI INVIO MASSIVO PER PIU' AZIENDE 

MODALITA' DI CONTROLLO AUTOMATIZZATO PIU' EFFICIENTE 

POSSIBILITA' VISUALIZZARE ESITO MONITORAGGIO COMPLETO INCLUSO PAGAMENTO ED ANOMALIE DA PARTE DI 
TUTTI DELEGATI E SUBDELEGATI 

ACCREDITO FIGURATIVO INDICATO DAL CDL 

ANF SI POSSONO INDICARE SOLO SE TUTTE LE SETTIMANE COPERTE SONO DI TIPO 1 
TOTALMENTE NON RETRIBUITE 

MODIFICHE ED ANNULAMENTI VARIAZIONI COME PER UNIEMENS 



GRAZIE PER L’ATTENZIONE 
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