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Come creare il modello SR41 con JOB? 
 

OPERAZIONI PRELIMINARI PRIMA DI EFFETTUARE IL CALCOLO DEL MODELLO SR41 

1) Inserire la banca sul rapporto di lavoro/ Dati anagrafici / Banche 

 

 

2) Compilare il titolo di studio sul rapporto di lavoro/Dati anagrafici /Dati anagrafici/ altri 

dati 
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3) Associare la banca creata sul rapporto di lavoro nella sezione Pagamento retribuzioni 
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CREAZIONE MODELLO SR41 

1) Menù "Elaborazioni mensili >Cedolini >INPS-Modelli mensili > Modello SR41" 

 

 

La funzione "Calcolo Modello SR41"calcola i dati utili alla compilazione e all'invio telematico 

del Modello SR41. 

Precisiamo che JOB calcola e memorizza i dati relativi al Modello SR41 per tutti i dipendenti 

che nel periodo in elaborazione hanno il cedolino elaborato con le causali della cassa 

integrazione o dei fondi di solidarietà bilaterale ed è stato effettuato il calcolo moduli 

contributivi. 
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2) GESTIONE MODELLO SR41: menù "Elaborazioni mensili >INPS-Modelli mensili> Modello 

SR41" 

 

In seguito alla comunicazione di autorizzazione INPS (tramite P.E.C. all’azienda o reperibile 

anche dal cassetto previdenziale sul sito INPS) in cui vi viene richiesto di inviare il modello 

SR41, compilare i campi indicando i dati del documento ricevuto nella sezione DITTA. 

Esempio lettera INPS: 
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Verificare con attenzione anche i dati riportati nelle sezioni dipendente e compilare i dati 

mancanti: 
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3) Modello SR41 su file per selezionare i dipendenti e creare il file SR41 da inviare attraverso 

il sito INPS: 
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ATTENZIONE! Precisiamo che a fronte di diverse autorizzazioni INPS, riferite allo stesso mese 

di elaborazione e per la medesima posizione contributiva, è necessario allo stato attuale 

procedere nel seguente modo: compilare la sezione ditta con la prima autorizzazione, creare 

il file selezionando i dipendenti inclusi nella prima autorizzazione e successivamente 

modificare i dati azienda con la successiva autorizzazione e creare il file con i dipendenti 

riferiti al secondo gruppo e così via. 

 

15/04/2020: Si informano i clienti che nei prossimi giorni sono previste da parte di Sistemi 

aggiornamenti atti a migliorare la procedura qui presentata. 

 

 

 

Buon lavoro! 

Team di ALTSYS 
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