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DOMANDE FREQUENTI SUL MODELLO SR41 

 

Sommario FAQ:  

Clicca sulla domanda per leggere la risposta! 
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1 – Come creo il file SR41? 
Il modello SR41 viene creato nella scelta “Calcolo modello SR41” presente nel menù “Elaborazioni mensili – 

INPS-Modelli mensili – Modello SR41”. Condizione indispensabile per la creazione del modello SR41 è aver 

agganciato l’autorizzazione CIG/Fondi di Solidarietà nella pagina “Eventi” in elaborazione cedolini 

 

Occorre inoltre aver indicato nell’autorizzazione CIG/Fondi di Solidarietà il numero e la data 

dell’autorizzazione ed avere spuntato la casella “Pagamento diretto INPS”. 

È inoltre indispensabile aver inserito nella giornaliera una Causale variazione orario specifica con tipo 

evento 59-60-72. Le causali standard Sistemi sono la C6 per la CIG ordinaria e per la CIG in deroga, FT per il 

FIS e C9 per la Solidarietà: l’utilizzo ad esempio della causale C1-CIG Ordinaria non consente l’elaborazione 

dell’SR41. 

VAI AL MENÙ PRINCIPALE 
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2 – Non ho agganciato la richiesta autorizzazione. Cosa devo fare? 
Se non hai agganciato la richiesta autorizzazione puoi andare nella scelta “Elaborazioni mensili – INPS-

Modelli mensili – Gestione eventi CIG”, richiama ditta-dipendente ed evento e, nel campo codice richiesta 

autorizzazione, inserisci il codice 

 

e puoi quindi ricalcolare il modello SR41. 

VAI AL MENÙ PRINCIPALE 
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3 – Come posso controllare l’ammontare delle ore gestite in un 

determinato periodo/autorizzazione? 
È molto facile: nel menù “Elaborazioni mensili – INPS-Modelli mensili – Gestione eventi CIG” c’è una 

funzione LISTA 

 

che ti fornisce una stampa riepilogativa delle ore di CIG inserite nel cedolino distinte per 

dipendente/periodo/autorizzazione. 

 

Questa stampa è utilizzabile anche in caso di CIG anticipata dalla ditta ed in tal caso oltre alle ore fornisce 

anche gli importi dell’integrazione. 

VAI AL MENÙ PRINCIPALE 

 

 

  

https://www.altsys.it/2020/covid-19-manuali-job/


Manuale 
 

 

21 Maggio 2020                 Materiale riservato ai clienti ALTSYS. È vietata la riproduzione e la distribuzione 

4 – Nel modello SR41 non viene riportato il codice IBAN. Cosa devo fare? 
Per avere il codice IBAN sul modello è necessario: 

- indicarlo in anagrafica dipendente nella pagina “Banche” presente nei “Dati anagrafici”; 

- nella pagina “Pagamento retribuzioni” impostare tipo pagamento “1 – Bonifico bancario” e inserire il 

codice della banca dipendente  

 

 

Dopo aver eseguito queste impostazioni, riesegui il calcolo del modello. 

VAI AL MENÙ PRINCIPALE 
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5 – Devo correggere l’orario settimanale contrattuale per i part-time? 
No, non è necessario. Nelle istruzioni Inps per la compilazione del supporto magnetico, l’orario settimanale 

contrattuale da riportare è quello del corrispondente contratto full-time. 

 

VAI AL MENÙ PRINCIPALE 

 

 

6 – Devo compilare l’orario di lavoro settimanale? 
No, non è necessario. L’orario settimanale non viene riportato nel file che viene inviato all’Inps.  

VAI AL MENÙ PRINCIPALE 

 

7 – Come creo il file contenente il modello SR41 da inviare all’Inps? 
Il file viene creato nella scelta “modello SR41 su file” presente nel menù “Modello SR41”. 

I parametri obbligatori sono: il periodo, la/e ditta/e, la Inps sede di competenza. 

Le selezioni opzionali sono: le sedi, i lavoratori, le autorizzazioni Inps, la sede Inps di presentazione. 

VAI AL MENÙ PRINCIPALE 

 

8 – Per una ditta/posizione Inps con più autorizzazioni ho erroneamente 

assegnato a tutti i dipendenti un'unica autorizzazione ma devo predisporre 

distinti modelli SR41. Come posso fare? 
Come indicato nella FAQ n.2, puoi andare nella scelta “Elaborazioni mensili – INPS-Modelli mensili – 

Gestione eventi CIG”, richiama ditta-dipendente ed evento e nel campo codice richiesta autorizzazione 

inserisci il codice autorizzazione corretto. Successivamente riesegui il “Calcolo modello SR41”. 

VAI AL MENÙ PRINCIPALE 
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9 – Posso creare il modello SR41 per più mesi? 
No, con Job non è possibile creare il modello SR41 per più mesi. Devi procedere con l’elaborazione/invio del 

modello per ogni singola mensilità. 

VAI AL MENÙ PRINCIPALE 

 

10 – Posso gestire più autorizzazioni per lo stesso mese? 
Si, ovviamente nella preparazione elaborazioni mensili devi gestire distinte richieste Autorizzazioni 

CIG/Fondi ed inoltre è indispensabile usare distinte Causali variazioni orario nella giornaliera come 

evidenziato di seguito: 
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L’utilizzo di causali diverse comporta più eventi, ognuno dei quali verrà agganciato all’autorizzazione 

specifica. 

 

 

 

NB: Job fornisce di solito una sola Causale variazione orario; se necessario dovrai quindi procedere alla 

duplicazione della stessa nel contratto. 

VAI AL MENÙ PRINCIPALE 

 

11 – Non mi crea il file del modello. Come posso risolvere? 
I motivi per cui il programma non crea il file possono essere: 

- non hai agganciato nel cedolino la richiesta autorizzazione nella pagina degli eventi 

- nella richiesta autorizzazione non hai spuntato la casella “Pervenuta” nella sezione Autorizzazione 

oppure non hai indicato numero o data autorizzazione nel pulsante “Dati Modello SR41” 

- la sede Inps che hai indicato nel campo “Codice sede INPS di competenza” è diversa dalla sede Inps 

indicata nella ditta in corrispondenza della posizione Inps 

- hai effettuato una selezione sulle sedi di lavoro ma i dipendenti sono agganciati su sedi diverse. 

Fai una verifica per individuare il motivo. 

VAI AL MENÙ PRINCIPALE 
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12 – Posso far riportare automaticamente gli ANF nel Modello SR41? 
Si, Job gestisce l’automatismo. 

Devi innanzitutto creare la voce 589 “Trattenuta ANF per CIG con pagamento diretto” nella scelta “Utilità  >  

Tabelle  >  Creazione voci, causali e contributi”. 

Seleziona “CIG con pagamento diretto: importi ANF c/INPS” e conferma. 

 

Seleziona i contratti interessati da Selezione Multipla e conferma 

 

 

Nella scelta “Preparazione elaborazioni mensili  >  Elaborazioni Cig  >  Gestione autorizzazioni Cig” imposta 

l’opzione “ANF pagamento diretto INPS” 
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Nel caricamento cedolino verranno sottratti i giorni ANF con la voce 589 in relazione ai giorni Cassa 

integrazione indicati nella giornaliera come da esempio: 
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I giorni ANF non vanno modificati, dovranno essere comprensivi dei giorni di CIG: 

 

 

La voce funziona come una trattenuta: il programma calcola l’intero importo dell’assegno mensile – 

l’importo trattenuto verrà riportato sull’apposito campo del modello SR41. 

VAI AL MENÙ PRINCIPALE 
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[RISOLUZIONE ERRORI INVIO MODELLO SR41] 

13 – Nel controllo del file ho un errore del tipo “Record n.4: Numero ore 

sett.5 maggiore capienza orario”. Come capisco a quale dipendente è 

riferito l’errore?  
Il file del modello SR41 è un testo organizzato in righe (record) ognuna delle quali contiene informazioni 

specifiche della ditta o del dipendente. Per sapere il dipendente al quale si riferisce l’errore, puoi cliccare su 

“Visualizza file” nella sezione INVIO del modello SR41: 

 

Verrà visualizzato l’elenco dei record del file, nel quale puoi individuare il dipendente interessato (i dati di 

un singolo dipendente sono memorizzati a gruppi di due record): 
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Un’alternativa è quella di aprire il file con Notepad e individuare nel rigo 4 e nel precedente il nominativo 

del dipendente: 

  

VAI AL MENÙ PRINCIPALE 
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14 – Il controllo Inps mi dice “Sede INPS di presentazione errata”. Come 

fare? 
In alcuni casi (province con più sedi Inps, accentramento contributivo…) la sede che ha rilasciato 

l’autorizzazione non è la stessa di competenza dell’azienda. 

Esempio: azienda della provincia di Milano con sede Inps a Milano Legnano 4908 e autorizzazione rilasciata 

dalla sede provinciale di Milano 4900. In questo caso indica come sede INPS di competenza 4908 e come 

sede di presentazione 4900. 

 

VAI AL MENÙ PRINCIPALE 
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15 – Il controllo Inps mi dice che le ore di una settimana sono maggiori 

della capienza orario. Come posso risolvere? 
Il programma Inps effettua un controllo di capienza delle ore massime per ogni singola settimana. Occorre 

sapere innanzitutto che l’Inps non riconosce ore indennizzabili per la domenica e che incrociando i 3 dati 

(orario contrattuale, giorni, codice orario) l’Inps costruisce un orario settimanale ipotetico che sfrutta per 

fare il controllo della capienza. 

 

Nel caso specificato il dipendente ha un contratto di 38 ore settimanale per 5 giorni con codice orario 

“zero”. Aprendo la tabella puoi visualizzare le ore che l’Inps accetta come massimo per ogni singola 

giornata; devi quindi trovare una combinazione che ti permetta di bypassare il controllo in modo che venga 

accettato il modello dall’Inps. In questo caso nell’ultima settimana lasciando il codice orario “zero” il 

programma Inps avrebbe accettato al massimo 15,20 ore (7,60 * 2), mentre indicando il codice orario “02” 

comunichiamo praticamente che il dipendente fa 8 ore il lunedì e il martedì e quindi il modello verrebbe 

accettato. 

Più problematico può essere il caso del dipendente che ha la domenica come giorno lavorativo. 

Supponiamo ad esempio 6 giorni lavorativi con riposo il giovedì. 
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Nell’ultima settimana abbiamo riconosciuto al dipendente 20 ore di CIG per i giorni domenica-lunedì-

martedì, però nella tabella che ti mette a disposizione l’Inps non esiste una combinazione che ti copra le 20 

ore da indennizzare. In questo caso il consiglio è quello di selezionare un codice orario simile a quello in uso 

e di correggere “manualmente” le ore dell’ultima settimana che verranno “manualmente” riportate nella 

prima settimana del mese successivo (quindi correggi il 20 con 13,34 – nella prima settimana di aprile 

modificherai le ore da 20 a 26,66). 

VAI AL MENÙ PRINCIPALE 
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16 – Dove trovo la tabella dei codici orario INPS per l’SR41? 
La tabella dei codici orario è consultabile all’interno della gestione del modello SR41 dal campo “Codice 

orario” cliccando sul pulsante o premendo il tasto funzione F6. 

 

Per agevolare la consultazione si consiglia di inserire nel rigo filtro il numero delle ore settimanali ed i giorni 

lavorativi. 

 

VAI AL MENÙ PRINCIPALE 
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