Come generare il file “lista beneficiari FIS” per
l’Assegno ordinario
1) Preparazione elaborazioni mensili > Elaborazioni Cig > Lista Cig/Cigs/Ass ordinario e
solidarietà

2) Selezionare la ditta, il tipo lista da generare (FIS-O per l’assegno ordinario nell’esempio),
la data della domanda e i dati richiesti.
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3) Prestare attenzione alla colonna “INTERESSATO ASSEGNO ORDINARIO”

4) Per ogni lavoratore per cui si richiede l’assegno è necessario impostare “S” Interessato
Ass.Ordinario effettuando un doppio click sul rigo interessato oppure selezionando il rigo
e premendo il pulsante “DETTAGLIO” posto in alto a sinistra.
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5) Dopo aver indicato i lavoratori interessati premere sul pulsante “CREA FILE CSV” posto in
basso a destra.

6) Selezionare una cartella dove salvare il file e un nome da attribuire allo stesso:

IMPORTANTISSIMO!!!
Se volete controllare il file con excel o altri software è possibile visualizzarlo
ma non dovete salvare il file!
Il salvataggio del file con altri software implica la modifica della struttura del file rendendo lo
stesso non conforme alle specifiche previste dall’INPS.
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Fondi di solidarietà bilaterale
Sono stati effettuati i seguenti interventi sui Fondi di solidarietà bilaterale standard a seguito
delle novità sulle prestazioni disciplinate dai D.L. n. 9 del 02/03/2020 e D.L n. 18 del
17/03/2020.
OGGETTO

INTERVENTI

FIS (Fondo di
integrazione
salariale) Prestazioni:

I D.L. 9/2020 e D.L. 18/2020 hanno previsto che, per l'emergenza
Coronavirus, l'assegno ordinario del Fondo di integrazione salariale
(FIS) possa essere concesso, nei limiti previsti dalla norma, anche ai
dipendenti presso datori di lavoro che occupano mediamente più di

aggiornamento
fondi standard

5 dipendenti.
Parametri Fondi di solidarietà bilaterale standard
Sono stati aggiornati i Fondi di solidarietà bilaterale standard con
il Tipo Fondo = 1 - FIS - Fondo di integrazione salariale:
·
1 - F.Integrazione salariale(FIS) - Oltre 5 dip.
·
2 - F.Integr.salariale (FIS)- Terz.6-50 dip. (CIGS>50)
·
3 - F. Integr. salariale(FIS)-Oltre 5 dip.-Mass.IVS
·
4 - F.Int.sal.(FIS)-Terz.6-50 dip.(CIGS>50)-Mass.IVS
·
5 - F.Integr.salariale (FIS)- Sett.6-15 dip.(CIGS>15)
·
9 - F.Int.salar.(FIS)-Sett.6-15 dip(CIGS>15)-Mass IVS
·
46 - FIS (CSC7 >5 dip-CIGS>50)-EBER Metalm/Orafi
·
48 - FIS(CSC7 >5dip-CIGS>50)EBER Al/Chi/Leg/Lap/Tes/Grf
·
50 - FIS (CSC7 >5 dip-CIGS>50)-EBER Acconc/Pul/Cer/Occh
·
54 - FIS(CSC7 >5 dip-CIGS>50)-EBER Emilia Romagna Trasp
creando il Periodo di inizio validità 02/2020 in cui sono stati
effettuati i seguenti interventi:
·
tab "Contributi": nelle fasce "Media dipendenti da/a" 615 nel campo "Prestazioni coperte" è stato inserito "Entrambe"
·
sui codici fondo standard 5 e 9, tab Prestazioni:
o Assegno ordinario - Codice evento UniEMens: è stato
inserito AOR
o Assegno ordinario - Causale UniEMens indennità
autorizzata: è stato inserito L001.
Se non avete personalizzazioni nei codici contributo, riderivate i fondi
standard (<Derivazione tabelle standard (F7)/Riderivazione (F7)>).
In caso contrario, apportate le suddette modifiche ai vostri fondi.
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Come riderivare i Fondi di solidarietà
bilaterale
1) Gestione archivi > Tabelle dati contributivi > Parametri Fondi Solidarietà bilaterale
poi click su “DERIVAZIONE TABELLE STANDARD (F7)”

2) Click su “riderivazione(f7)”
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3) Infine selezionare i fondi seguenti e confermare:
·
·
·
·

1 - F.Integrazione salariale(FIS) - Oltre 5 dip.
2 - F.Integr.salariale (FIS)- Terz.6-50 dip. (CIGS>50)
3 - F. Integr. salariale(FIS)-Oltre 5 dip.-Mass.IVS
4 - F.Int.sal.(FIS)-Terz.6-50 dip.(CIGS>50)-Mass.IVS

·
·
·
·
·
·

5 - F.Integr.salariale (FIS)- Sett.6-15 dip.(CIGS>15)
9 - F.Int.salar.(FIS)-Sett.6-15 dip(CIGS>15)-Mass IVS
46 - FIS (CSC7 >5 dip-CIGS>50)-EBER Metalm/Orafi
48 - FIS(CSC7 >5dip-CIGS>50)EBER Al/Chi/Leg/Lap/Tes/Grf
50 - FIS (CSC7 >5 dip-CIGS>50)-EBER Acconc/Pul/Cer/Occh
54 - FIS(CSC7 >5 dip-CIGS>50)-EBER Emilia Romagna Trasp

Premere su OK e sovrascrivere quando richiesto.
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Gestione CIG/Fondi di Solidarietà
Menu: Gestione archivi > Tabella dati contrattuali > Contratti utente
Menu: Preparazione elaborazioni mensili > Elaborazioni CIG > Gestione autorizzazioni CIG
Menu: Preparazione elaborazioni mensili > Elaborazioni CIG > Gestione autorizzazioni Fondi
Solidarietà
Per poter gestire le seguenti integrazioni salariali nel periodo di emergenza COVID-19
·
·
·

CIG ordinaria
CIG in deroga con pagamento diretto
FIS - assegno ordinario

procedete come di seguito indicato
Tabella contratti
Nel caso vogliate esplicitare nel cedolino che le voci di integrazione salariale o di assegno
ordinario si riferiscano all'emergenza COVID-19 potete:
·

·

creare/duplicare le voci richiamate nelle causali di variazione orario di CIGO, CIGD o
FIS-assegno ordinario, riportando nella descrizione il riferimento all'emergenza COVID19
creare/duplicare le causali di variazione orario di:
o CIGO (campo "Tipo evento" valorizzato con "10 - CIG ordinaria")
o CIGD (campo "Tipo evento" valorizzato con "59 - CIG con pagamento
diretto INPS")
o FIS- assegno ordinario (campo "Tipo evento" valorizzato con "71 - Prestazioni
Fondo Solidarietà bilaterale anticipate dalla ditta" oppure "72 - Prestazioni
Fondo Solidarietà bilaterale pagamento diretto INPS/Fondo"
nelle quali dovete richiamare le voci di cui al punto precedente.

Nel calendario presenze, in corrispondenza dei giorni di sospensione per COVID-19,
richiamate le nuove causali variazioni orario.
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CIG ordinaria/CIG in deroga con pagamento diretto
Per coloro che devono gestire la CIG ordinaria/CIG con pagamento diretto per emergenza
COVID-19, occorre inserire nuovi codici autorizzazioni CIG come da flusso di seguito
riportato.

Flusso operativo
1.
2.

Selezionate la funzione Gestione autorizzazioni CIG.
Selezionate la ditta interessata e create la nuova autorizzazione CIG per COVID19 avendo cura di valorizzare i seguenti campi:
·
Tipo di CIG: selezionate "Ordinaria" o "In deroga".
·

·
·
·
·

3.
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Descrizione: vi consigliamo di inserire nella descrizione il termine
"COVID-19" per poter distinguere i codici autorizzazioni per COVID-19 da
quelli ordinari. La distinzione sarà utile, ad esempio, nella funzione "Calcolo
settimane CIG/Fondi di Solidarietà" dove potrete deselezionare i codici
autorizzazioni per COVID-19, per non calcolare le settimane CIG.
Periodo previsto: riportate il periodo previsto per l'integrazione salariale
per emergenza COVID-19.
Pagamento diretto: attivate opportunamente il campo (soprattutto in
caso di CIG in deroga).
Tutti gli altri campi: valorizzate opportunamente tutti gli altri campi.
Autorizzazione pervenuta: al momento di valorizzare il campo
dell'autorizzazione pervenuta deselezionate il campo "Contributo

addizionale".
Confermate ed elaborate il cedolini indicando:
·
nel calendario presenze, la causale di variazione orario con "Tipo evento"
impostato con "10 - CIG ordinaria" oppure "59 - CIG con pagamento diretto
INPS" (per la CIG in deroga con pagamento diretto INPS)
·
nel tab "Eventi" in corrispondenza dell'evento di CIGO o CIG in deroga
per COVID-19, richiamate il codice autorizzazione CIG creato al punto 2.
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FIS - assegno ordinario
Per coloro che devono gestire l'assegno ordinario per COVID-19, indipendentemente dal
Fondo di solidarietà gestito, occorre inserire nuovi codici autorizzazioni Fondi Solidarietà
come da flusso di seguito riportato.

Flusso operativo
1.
2.

Selezionate la funzione Gestione autorizzazioni Fondi Solidarietà.
Selezionate la ditta interessata e create la nuova autorizzazione dell'assegno
ordinario per COVID-19 avendo cura di valorizzare i seguenti campi:
·
Tipo di prestazione: selezionate "Assegno ordinario FSB".
·

3.

Descrizione: vi consigliamo di inserire nella descrizione il termine
"COVID-19" per poter distinguere i codici autorizzazioni per COVID-19 da
quelli ordinari. La distinzione sarà utile, ad esempio, nella funzione "Calcolo

settimane CIG/Fondi di Solidarietà" dove potrete deselezionare i codici
autorizzazioni per COVID-19, per non calcolare le settimane CIG.
·
Periodo previsto: riportate il periodo previsto per la prestazione di
Assegno ordinario per emergenza COVID-19.
·
Tutti gli altri campi: valorizzate opportunamente tutti gli altri campi.
·
Autorizzazione pervenuta: al momento di valorizzare il campo
dell'autorizzazione pervenuta deselezionate il campo "Contributo
addizionale".
Confermate ed elaborate il cedolino indicando:
·

·

nel calendario presenze, la causale di variazione orario con "Tipo evento"
impostato con "71 - Prestazioni Fondo Solidarietà bilaterale anticipate dalla
ditta" (se la prestazione viene anticipata dalla ditta) oppure "72 - Prestazioni
Fondo Solidarietà bilaterale pagamento diretto INPS/Fondo" (se la
prestazione avviene con pagamento diretto INPS)
nel tab "Eventi" in corrispondenza dell'evento di assegno ordinario per
COVID-19, richiamate il codice autorizzazione del fondo di solidarietà creato
al punto 2.

Buon lavoro!
Team di ALTSYS
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