
Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito 
Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici 

Roma, 18/12/2015

Circolare n. 203

Ai Dirigenti centrali e periferici 
Ai Responsabili delle Agenzie 
Ai Coordinatori generali, centrali e 
   periferici dei Rami professionali 
Al Coordinatore generale Medico legale e 
   Dirigenti Medici 

e, per conoscenza, 

Al Presidente 
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo e Vigilanza 
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci 
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo 
Ai Presidenti dei Comitati amministratori 
   di fondi, gestioni e casse 
Al Presidente della Commissione centrale 
   per l'accertamento e la riscossione 
   dei contributi agricoli unificati 
Ai Presidenti dei Comitati regionali 
Ai Presidenti dei Comitati provinciali

Allegati n.3

OGGETTO: Fondi di solidarietà. Decreto legislativo n.148 del 14 settembre 2015 -
Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori
sociali in costanza di rapporto di lavoro in attuazione della legge 10
dicembre 2014 n. 183- Modalità di presentazione della domanda di
assegno emergenziale.

SOMMARIO: Con la presente circolare si forniscono le modalità per la presentazione on-line
delle domande di accesso all’assegno emergenziale per i fondi di solidarietà
bilaterali di cui all’art. 26 e ss del d.lgs. n. 148 del 14 settembre 2015.
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1. Premessa
 
Il decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, recante “Disposizioni per il riordino della
normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro in attuazione della
legge 10 dicembre 2014 n. 183”, ha dettato nuove norme in materia di integrazione salariale e di
fondi di solidarietà racchiudendo l’intera disciplina in un testo unico ed abrogando, a decorrere dal
24 settembre 2015, la previgente normativa contenuta all’art.3, commi 1, da 4 a 19 ter, da 22 a
45, della legge n. 92/2012 nonché, a decorrere dal 1 gennaio 2016, dei commi 20, 20 bis del
medesimo articolo.
I Fondi di solidarietà bilaterali, disciplinati all’art. 26, sono istituiti per i settori che non rientrano
nel campo di applicazione della cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria, al fine di
offrire una tutela in costanza di rapporto di lavoro nelle ipotesi di sospensione o riduzione
dell’attività lavorativa per le causali previste in tema di cassa integrazione guadagni ordinaria o
straordinaria.
Ai sensi del comma 9, dell’articolo citato, i fondi di solidarietà bilaterali possono avere ulteriori
finalità volte ad assicurare una tutela integrativa, rispetto a prestazioni pubbliche, connesse alla
cessazione del rapporto di lavoro ovvero a trattamenti di integrazione salariale previsti dalla
normativa vigente, oppure una tutela a sostegno del reddito in favore dei lavoratori coinvolti in
processi di agevolazione all’esodo. Infine possono contribuire al finanziamento di programmi
formativi. Tali prestazioni possono essere previste anche dai fondi di solidarietà alternativi e
facoltativi. 
Le prestazioni integrative, rispetto a prestazioni pubbliche connesse alla cessazione del rapporto
di lavoro, previste dai decreti attualmente pubblicati, sono l’assegno emergenziale e
l’outplacement.
Con la presente circolare si illustrano le modalità per la presentazione della domanda di assegno
emergenziale erogato dal fondo di solidarietà del credito ordinario e dal fondo di solidarietà del
credito cooperativo.
Per la disciplina delle singole prestazioni, si rimanda alla normativa di dettaglio di ciascun fondo
illustrata con apposita circolare.
 
2. Presentazione delle domande di assegno emergenziale
 
La procedura di presentazione della domanda è unica per tutti i Fondi di solidarietà che hanno
previsto l’erogazione dell’assegno emergenziale. Tale procedura è al momento attiva per i Fondi di
solidarietà che sono già pienamente operativi, precisamente:

Fondo di solidarietà per il sostegno dell’occupabilità, dell’occupazione e del reddito del
personale del credito cooperativo- Decreto interministeriale n. 82761/2014;
Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno
dell’occupazione e del reddito del personale del credito - Decreto interministeriale
n.83486/2014.

Con successivo messaggio sarà comunicata l’operatività per gli ulteriori Fondi. Dal giorno della
pubblicazione della presente circolare si considerano superate le istruzioni emanate in precedenza.
 
3. Istruzioni operative
 
Di seguito si forniscono le indicazioni per l’accesso al servizio telematizzato, rinviando ai manuali
disponibili sul portale dell’Istituto, per le istruzioni di dettaglio.
La domanda è disponibile nel portale INPS www.inps.it nei Servizi OnLine accessibili per la
tipologia di utente “Aziende, consulenti e professionisti”, alla voce Servizi per aziende e
consulenti”, opzione “Assegno Emergenziale/Integrativo per fondi di solidarietà”.
Si accede alla procedura tramite codice fiscale e Pin rilasciato dall’Istituto.
Il manuale per Aziende e Consulenti, recante le istruzioni per l’invio telematico delle domande
nonché l’allegazione dei documenti richiesti, è disponibile all’interno dell’applicazione stessa, nella
sezione documentazione.
La domanda di intervento deve essere indirizzata al Comitato Amministratore del Fondo di
solidarietà, tramite la Sede Inps competente per la matricola di accentramento contributivo per le
aziende che hanno adempiuto all’obbligo dell’unicità della posizione contributiva di cui alla

http://www.inps.it/


circolare n.80 del 25/06/2014 o, in subordine, alla sede principale.
L’azienda, al momento della presentazione, dovrà indicare il Fondo al quale richiede l’intervento,
allegando l’accordo sindacale, l’elenco ed i dati analitici dei lavoratori secondo il prospetto allegato
(all. 1), che costituiranno parte integrante della domanda. La domanda non riporta la stima della
prestazione in quanto la stessa sarà effettuata in automatico dalla procedura in base ai dati forniti
dall’azienda e sarà messa a disposizione della stessa azienda nel cassetto bidirezionale. Si
allegano degli esempi di calcolo dell’assegno emergenziale (all. 2 –credito ordinario, all. 3 -
credito cooperativo).
Completata l’acquisizione della domanda e confermato l’invio, la domanda verrà protocollata e
sarà possibile stampare la ricevuta di presentazione nonché il prospetto dei dati trasmessi.
Con lo stesso flusso telematizzato le domande, alle quali viene attribuito il numero di protocollo,
verranno inviate alle strutture territoriali competenti per l’istruttoria, ed il successivo inoltro, per il
tramite della Direzione Generale, al Comitato Amministratore.
Nella fase di avvio dell’operatività del fondo, l’intero flusso sarà gestito dalla Direzione Centrale
Prestazioni a sostegno del reddito; con apposito messaggio saranno fornite le istruzioni operative
per la gestione da parte delle strutture territoriali.
 
 Il Direttore Generale  
 Cioffi  



Sono presenti i seguenti allegati: 
 
Allegato N.1 
Allegato N.2 
Allegato N.3 
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Allegato n. 3

		FONDO CREDITO COOPERATIVO



		RETRIBUZIONE TABELLARE LORDA MENSILE



		La retribuzione tabellare lorda mensile, per il Fondo Credito Cooperativo, comprende le seguenti voci, ove fruite:
- stipendio,


- scatti di anzianità,


- importo ex-ristrutturazione tabellare,


- assegno ad personam (assegno ex differenza tabelle; assegno ex differenza valore scatto; assegno ex premio di rendimento),


- indennità ex accordo del 21 dicembre 2012 (E.D.R.).


Tutte le suddette voci sono corrisposte per tredici mensilità, pertanto, i relativi importi mensili andranno moltiplicati per 13 ai fini della retribuzione annua utile per l’individuazione della percentuale e del massimale da utilizzare per il calcolo dell’assegno emergenziale.



		

		



		ESEMPIO DI STIMA DELL’ASSEGNO EMERGENZIALE



		CALCOLATO SULL’80% DELLA RETRIBUZIONE TABELLARE LORDA MENSILE

Massimale di € 2.252,00 (2) per retribuzione tabellare lorda annua inferiore a € 38.000



		

		



		Voci

		Dati



		Ultima retribuzione tabellare lorda mensile spettante

		€ 2.900,00



		Numero mensilità

		13



		Retribuzione tabellare lorda annua (Retribuzione tabellare lorda mensile * 13 mensilità)

		€ 37.700,00



		Retribuzione mensile calcolata (Retribuzione tabellare lorda annua / 12)

		€ 3.141,67



		NASpI Totale percepita

		€ 23.097,60



		Giornate NASpI percepite

		728



		Giornate Assegno Emergenziale richieste

		728



		

		



		Determinazione dell’importo spettante:

		 Dati calcolati



		Retribuzione mensile calcolata

		€ 3.141,67



		80% * Retribuzione mensile calcolata

		€ 2.513,34



		(80% * Retribuzione mensile calcolata) > Massimale di € 2.252,00



		Importo giornaliero spettante (€ 2.252,00 / 30)

		€ 75,07



		Totale importo spettante (Importo giornaliero spettante * 728)

		€ 54.650,96



		Spettante netto (Totale importo spettante – NASpI totale percepita)

		€ 31.553,36



		Spettante netto giornaliero (Spettante netto / 728)

		€ 43,34



		

		



		Determinazione dell’importo della correlata:

		 Dati calcolati



		33% * Retribuzione mensile calcolata

		€ 1.036,75



		Importo correlata giornaliero (33% * Retribuzione mensile calcolata) / 30

		€ 34,56



		Periodo correlata (Giornate Assegno Emergenziale richieste – Giornate NASpI percepite)

		0



		Totale correlata (Importo correlata giornaliero * Periodo correlata)

		€ 0,00



		Totale spettante (Spettante netto + Totale correlata)

		€ 31.553,36



		ESEMPIO DI STIMA DELL’ASSEGNO EMERGENZIALE



		



		

		



		Voci

		Dati



		Ultima retribuzione tabellare lorda mensile spettante

		€ 2.455,16





		Numero mensilità

		13



		Retribuzione tabellare lorda annua (Retribuzione tabellare lorda mensile * 13 mensilità)

		€ 31.917,08



		Retribuzione mensile calcolata (Retribuzione tabellare lorda annua / 12)

		€ 2.659,76



		NASpI Totale percepita

		€ 22.994,70



		Giornate NASpI percepite

		728



		Giornate Assegno Emergenziale richieste

		728



		

		



		Determinazione dell’importo spettante:

		 Dati calcolati



		Retribuzione mensile calcolata

		€ 2.659,76



		80% * Retribuzione mensile calcolata

		€ 2.127,81



		(80% * Retribuzione mensile calcolata) < Massimale di € 2.252,00



		

		



		A) Retribuzione teorica percepita

		€ 2.587,00



		80% * Retribuzione teorica percepita

		€ 2.069,60



		(80% * Retribuzione mensile calcolata) > (80% * Retribuzione teorica percepita)



		Si applica la riduzione del 5,84% sull’importo spettante di € 2.127,81

		€ 2.033,55



		Importo giornaliero spettante ((5,84% * Importo spettante) / 30) (1)

		€ 67,79



		Totale importo spettante (Importo giornaliero spettante * 728)

		€ 49.351,12



		Spettante netto (Totale importo spettante – NASpI totale percepita)

		€ 26.356,42



		Spettante netto giornaliero (Spettante netto / 728)

		€ 36,20



		Tale riduzione sull’importo spettante rimane nella disponibilità del fondo



		

		



		B) Retribuzione teorica percepita

		€ 2.700,00



		80% * Retribuzione teorica percepita

		€ 2.160,00



		(80% * Retribuzione mensile calcolata) < (80% * Retribuzione teorica percepita)



		Non si applica la riduzione del 5,84% (1)





		(1) L’ultima retribuzione tabellare lorda mensile calcolata è soggetta alla riduzione prevista dall’art.26 L. 28 febbraio 1986, n. 41, che attualmente è pari al 5,84%. Tale riduzione è applicabile esclusivamente qualora l’importo dell’Assegno Emergenziale calcolato risulti pari o superiore all’80% dell’ultima retribuzione teorica percepita in servizio, indicata dall’azienda nel flusso Uniemens.

ESEMPIO DI STIMA DELL’ASSEGNO EMERGENZIALE



		CALCOLATO SUL 70% DELLA RETRIBUZIONE TABELLARE LORDA MENSILE

Massimale di € 3.029,00 (2) per retribuzione tabellare lorda annua compresa tra € 38.000 a € 53.000



		



		Voci

		Dati



		Ultima retribuzione tabellare lorda mensile spettante

		€ 3.135,21



		Numero mensilità

		13



		Retribuzione tabellare lorda annua (Retribuzione tabellare lorda mensile * 13 mensilità)

		€ 40.757,73



		Retribuzione mensile calcolata (Retribuzione tabellare lorda annua / 12)

		€ 3.396,48



		NASpI Totale percepita

		€ 23.097,60



		Giornate NASpI percepite

		728



		Giornate Assegno Emergenziale richieste

		728



		

		



		Determinazione dell’importo spettante:

		 Dati calcolati



		Retribuzione mensile calcolata

		3.396,48



		70% * Retribuzione mensile calcolata

		€ 2.377,54



		(70% * Retribuzione mensile calcolata) < Massimale di € 3.029,00

		



		Importo giornaliero spettante (€ 2.377,54 / 30)

		€ 79,25



		Totale importo spettante (Importo giornaliero spettante * 728)

		€ 57.694,00



		Spettante netto (Totale importo spettante – NASpI totale percepita)

		€ 34.596,40



		Spettante netto giornaliero (Spettante netto / 728)

		€ 47,52



		

		



		Determinazione dell’importo della correlata:

		 Dati calcolati



		33% * Retribuzione mensile calcolata

		€ 1.120,84



		Importo correlata giornaliero (33% * Retribuzione mensile calcolata) / 30

		€ 37,36



		Periodo correlata (Giornate Assegno Emergenziale richieste – Giornate NASpI percepite)

		0



		Totale correlata (Importo correlata giornaliero * Periodo correlata)

		€ 0,00



		Totale spettante (Spettante netto + Totale correlata)

		€ 34.596,40





		ESEMPIO DI STIMA DELL’ASSEGNO EMERGENZIALE



		CALCOLATO SUL 60% DELLA RETRIBUZIONE TABELLARE LORDA MENSILE

Massimale di € 3.523,00 (2) per retribuzione tabellare lorda annua superiore a € 53.000



		

		



		Voci

		Dati



		Ultima retribuzione tabellare lorda mensile spettante

		€ 4.820,41



		Numero mensilità

		13



		Retribuzione tabellare lorda annua (Retribuzione tabellare lorda mensile * 13 mensilità)

		€ 62.665,33



		Retribuzione mensile calcolata (Retribuzione tabellare lorda annua / 12)

		€ 5.222,11



		NASpI Totale percepita

		€ 23.097,60



		Giornate NASpI percepite

		728



		Giornate Assegno Emergenziale richieste

		728



		

		



		Determinazione dell’importo spettante:

		 Dati calcolati



		Retribuzione mensile calcolata

		€ 5.222,11



		60% * Retribuzione mensile calcolata

		€ 3.133,27



		(60% * Retribuzione mensile calcolata) < Massimale di € 3.523,00

		



		Importo giornaliero spettante (€ 3.133,27/ 30)

		€ 104,44



		Totale importo spettante (Importo giornaliero spettante * 728)

		€ 76.032,32



		Spettante netto (Totale importo spettante – NASpI totale percepita)

		€ 52.934,72



		Spettante netto giornaliero (Spettante netto / 728)

		€ 72,71



		

		



		Determinazione dell’importo della correlata:

		 Dati calcolati



		33% * Retribuzione mensile calcolata

		€ 1.723,30



		Importo correlata giornaliero (33% * Retribuzione mensile calcolata) / 30

		€ 57,44



		Periodo correlata (Giornate Assegno Emergenziale richieste – Giornate NASpI percepite)

		0



		Totale correlata (Importo correlata giornaliero * Periodo correlata)

		€ 0,00



		Totale spettante (Spettante netto + Totale correlata)

		€ 52.934,72





(2) Con effetto dal 1° gennaio 2014 gli importi dei massimali sono rivalutati annualmente secondo i criteri e le modalità in atto per la CIG per l’Industria.


Allegato n. 2

		FONDO CREDITO ORDINARIO



		RETRIBUZIONE TABELLARE LORDA MENSILE



		La retribuzione tabellare lorda mensile, per il Fondo Credito, comprende le seguenti voci, ove fruite:
- stipendio,
- scatti di anzianità,
- importo ex ristrutturazione tabellare,
- assegno ex intesa 8 dicembre 2007 (art. 85, comma 3, CCNL 19 gennaio 2012) e l’eventuale correlato ad personam ex intesa 8 dicembre 2007,
- assegno ad personam ex art. 66 del CCNL 11 luglio 1999,
- assegno ad personam ex art. 8 del CCNL 1 dicembre 2000,
- automatismi ex art. 110 del CCNL 19 gennaio 2012.
Tutte le suddette voci sono corrisposte per tredici mensilità, pertanto, i relativi importi mensili andranno moltiplicati per 13 ai fini della retribuzione annua utile per l’individuazione della percentuale e del massimale da utilizzare per il calcolo dell’assegno emergenziale.



		

		



		ESEMPIO DI STIMA DELL’ASSEGNO EMERGENZIALE



		CALCOLATO SULL’80% DELLA RETRIBUZIONE TABELLARE LORDA MENSILE 


Massimale di € 2.378,58 per retribuzione tabellare lorda annua inferiore a € 40.720,45



		

		



		Voci

		Dati



		Ultima retribuzione tabellare lorda mensile spettante

		€ 2.936,83



		Numero mensilità

		13



		Retribuzione tabellare lorda annua (Retribuzione tabellare lorda mensile * 13 mensilità)

		€ 38.178,79



		Retribuzione mensile calcolata (Retribuzione tabellare lorda annua / 12)

		€ 3.181,57



		NASpI Totale percepita

		€ 23.097,60



		Giornate NASpI percepite

		728



		Giornate Assegno Emergenziale richieste

		728



		

		



		Determinazione dell’importo spettante:

		 Dati calcolati



		Retribuzione mensile calcolata

		€ 3.181,57



		80% * Retribuzione mensile calcolata

		€ 2.545,26



		(80% * Retribuzione mensile calcolata) > Massimale di € 2.378,58



		Importo giornaliero spettante (€ 2.378,58 / 30)

		€ 79,29



		Totale importo spettante (Importo giornaliero spettante * 728)

		€ 57.723,12



		Spettante netto (Totale importo spettante – NASpI totale percepita)

		€ 34.625,52



		Spettante netto giornaliero (Spettante netto / 728)

		€ 47,56



		

		



		Determinazione dell’importo della correlata:

		 Dati calcolati



		33% * Retribuzione mensile calcolata

		€ 1.049,92



		Importo correlata giornaliero (33% * Retribuzione mensile calcolata) / 30

		€ 35,00



		Periodo correlata (Giornate Assegno Emergenziale richieste – Giornate NASpI percepite)

		0



		Totale correlata (Importo correlata giornaliero * Periodo correlata)

		€ 0,00



		Totale spettante (Spettante netto + Totale correlata)

		€ 34.625,52



		ESEMPIO DI STIMA DELL’ASSEGNO EMERGENZIALE



		.



		

		



		Voci

		Dati



		Ultima retribuzione tabellare lorda mensile spettante

		€ 2.455,16





		Numero mensilità

		13



		Retribuzione tabellare lorda annua (Retribuzione tabellare lorda mensile * 13 mensilità)

		€ 31.917,08



		Retribuzione mensile calcolata (Retribuzione tabellare lorda annua / 12)

		€ 2.659,76



		NASpI Totale percepita

		€ 22.994,70



		Giornate NASpI percepite

		728



		Giornate Assegno Emergenziale richieste

		728



		

		



		Determinazione dell’importo spettante:

		 Dati calcolati



		Retribuzione mensile calcolata

		€ 2.659,76



		80% * Retribuzione mensile calcolata

		€ 2.127,81



		(80% * Retribuzione mensile calcolata) < Massimale di € 2.378,58



		

		



		A) Retribuzione teorica percepita

		€ 2.587,00



		80% * Retribuzione teorica percepita

		€ 2.069,60



		(80% * Retribuzione mensile calcolata) > (80% * Retribuzione teorica percepita)



		Si applica la riduzione del 5,84% sull’importo spettante di € 2.127,81

		€ 2.033,55



		Importo giornaliero spettante ((5,84% * Importo spettante) / 30) (1)

		€ 67,79



		Totale importo spettante (Importo giornaliero spettante * 728)

		€ 49.351,12



		Spettante netto (Totale importo spettante – NASpI totale percepita)

		€ 26.356,42



		Spettante netto giornaliero (Spettante netto / 728)

		€ 36,20



		Tale riduzione sull’importo spettante rimane nella disponibilità del fondo



		

		



		B) Retribuzione teorica percepita

		€ 2.700,00



		80% * Retribuzione teorica percepita

		€ 2.160,00



		(80% * Retribuzione mensile calcolata) < (80% * Retribuzione teorica percepita)



		Non si applica la riduzione del 5,84% (1)





		(1) L’ultima retribuzione tabellare lorda mensile calcolata è soggetta alla riduzione prevista dall’art.26 L. 28 febbraio 1986, n. 41, che attualmente è pari al 5,84%. Tale riduzione è applicabile esclusivamente qualora l’importo dell’Assegno Emergenziale calcolato risulti pari o superiore all’80% dell’ultima retribuzione teorica percepita in servizio, indicata dall’azienda nel flusso Uniemens.

ESEMPIO DI STIMA DELL’ASSEGNO EMERGENZIALE



		CALCOLATO SUL 70% DELLA RETRIBUZIONE TABELLARE LORDA MENSILE

Massimale di € 2.679,45 per retribuzione tabellare lorda annua compresa tra € 40.720,45 a € 53.578,73



		



		Voci

		Dati



		Ultima retribuzione tabellare lorda mensile spettante

		€ 3.135,21



		Numero mensilità

		13



		Retribuzione tabellare lorda annua (Retribuzione tabellare lorda mensile * 13 mensilità)

		€ 40.757,73



		Retribuzione mensile calcolata (Retribuzione tabellare lorda annua / 12)

		€ 3.396,48



		NASpI Totale percepita

		€ 23.097,60



		Giornate NASpI percepite

		728



		Giornate Assegno Emergenziale richieste

		728



		

		



		Determinazione dell’importo spettante:

		 Dati calcolati



		Retribuzione mensile calcolata

		3.396,48



		70% * Retribuzione mensile calcolata

		€ 2.377,54



		(70% * Retribuzione mensile calcolata) < Massimale di € 2.679,45

		



		Importo giornaliero spettante (€ 2.377,54 / 30)

		€ 79,25



		Totale importo spettante (Importo giornaliero spettante * 728)

		€ 57.694,00



		Spettante netto (Totale importo spettante – NASpI totale percepita)

		€ 34.596,40



		Spettante netto giornaliero (Spettante netto / 728)

		€ 47,52



		

		



		Determinazione dell’importo della correlata:

		 Dati calcolati



		33% * Retribuzione mensile calcolata

		€ 1.120,84



		Importo correlata giornaliero (33% * Retribuzione mensile calcolata) / 30

		€ 37,36



		Periodo correlata (Giornate Assegno Emergenziale richieste – Giornate NASpI percepite)

		0



		Totale correlata (Importo correlata giornaliero * Periodo correlata)

		€ 0,00



		Totale spettante (Spettante netto + Totale correlata)

		€ 34.596,40





		ESEMPIO DI STIMA DELL’ASSEGNO EMERGENZIALE



		CALCOLATO SUL 60% DELLA RETRIBUZIONE TABELLARE LORDA MENSILE

Massimale di € 3.750,21 per retribuzione tabellare lorda annua superiore a € 53.578,73



		

		



		Voci

		Dati



		Ultima retribuzione tabellare lorda mensile spettante

		€ 4.820,41



		Numero mensilità

		13



		Retribuzione tabellare lorda annua (Retribuzione tabellare lorda mensile * 13 mensilità)

		€ 62.665,33



		Retribuzione mensile calcolata (Retribuzione tabellare lorda annua / 12)

		€ 5.222,11



		NASpI Totale percepita

		€ 23.097,60



		Giornate NASpI percepite

		728



		Giornate Assegno Emergenziale richieste

		728



		

		



		Determinazione dell’importo spettante:

		 Dati calcolati



		Retribuzione mensile calcolata

		€ 5.222,11



		60% * Retribuzione mensile calcolata

		€ 3.133,27



		(60% * Retribuzione mensile calcolata) < Massimale di € 3.750,21

		



		Importo giornaliero spettante (€ 3.133,27/ 30)

		€ 104,44



		Totale importo spettante (Importo giornaliero spettante * 728)

		€ 76.032,32



		Spettante netto (Totale importo spettante – NASpI totale percepita)

		€ 52.934,72



		Spettante netto giornaliero (Spettante netto / 728)

		€ 72,71



		

		



		Determinazione dell’importo della correlata:

		 Dati calcolati



		33% * Retribuzione mensile calcolata

		€ 1.723,30



		Importo correlata giornaliero (33% * Retribuzione mensile calcolata) / 30

		€ 57,44



		Periodo correlata (Giornate Assegno Emergenziale richieste – Giornate NASpI percepite)

		0



		Totale correlata (Importo correlata giornaliero * Periodo correlata)

		€ 0,00



		Totale spettante (Spettante netto + Totale correlata)

		€ 52.934,72








 All. 1






Tracciato assegno emergenziale 

		DESCRIZIONE

		FORMATO/VALORI AMMESSI

		OBBLIGATORIETA’

		SEZIONI/SOTTOSEZIONI/DATI ELEMENTARI



		Sezione INPS del file XML.

		Deve essere http://www.inps.it/schema/Modello_Fondo.xsd

		Sezione Obbligatoria.

		<inps xmlns="http://www.inps.it/schema/Modello_Fondo.xsd">



		Versione del file XML

		Deve essere l’ultima versione ufficiale indicata sul portale.

		Elemento 


Obbligatorio.

		<versionetracciaciato>1</versionetracciato>



		Matricola dell’azienda che presenta le domande.

		Stringa(10) 


Verifica su anagrafica Inps sull’esistenza della matricola

		Elemento Obbligatorio.

		<MatricolaAzienda>2300183263</MatricolaAzienda>



		Sezione LAVORATORE che contiene i dati anagrafici del lavoratore.

		

		Sezione Obbligatoria.

		<lavoratore>



		Progressivo domanda nel documento

		Numerico(4)

		Elemento Obbligatorio.

		<progressivo>1</progressivo>



		

		

		

		



		Cognome dipendente

		Stringa(60).

Non può contenere numeri.




		Elemento Obbligatorio.

		<cognome>Mario</cognome>



		Nome dipendente

		Stringa(60).

Non può contenere numeri.




		Elemento Obbligatorio.

		<nome>Rossi</nome>



		Data di nascita dipendente

		Formato aaaa-mm-gg.


Il titolare deve avere almeno 14 anni rispetto alla data odierna. 

Deve essere >= 1900.




		Elemento Obbligatorio.

		<data_nascita>1970-07-01</data_nascita>



		Codice fiscale dipendente

		Stringa(16).


Deve essere formalmente valido e coerente con i dati anagrafici e con il codice Belfiore.



		Elemento Obbligatorio.

		<codice-fiscale>MRARSS70L01H501I</codice-fiscale>



		Sezione RESIDENZA  che contiene i dati sulla residenza del lavoratore.

		

		Sezione Obbligatoria.

		<residenza>



		Codice Belfiore che identifica univocamente i comuni italiani. La codifica è la stessa utilizzata all’interno del Codice Fiscale.



		Stringa(4)

Deve essere presente nella tabella di decodifica scaricabile dal sito Inps.

		Elemento Obbligatorio.

		<belfiore>H501</belfiore>



		CAP di residenza del dipendente

		Stringa(5).


Deve essere presente nella tabella di decodifica scaricabile dal sito Inps e coerente con il Codice Belfiore, ossia con il comune.



		Elemento Obbligatorio.

		<cap>00168</cap>



		 Indirizzo di residenza del dipendente

		Stringa(60).

		Elemento Obbligatorio.

		<denominazione-stradale>Pasquale Secondo</denominazione-stradale>



		Fine sezione RESIDENZA

		

		Sezione Obbligatoria.

		</residenza>



		Sesso del dipendente

		Alfabetico(1).


Valori consentiti:


M=Maschio


F=Femmina

		Elemento Obbligatorio.

		<sesso>M</sesso>



		Sezione ALTRI-DATI del file XML.

		

		Sezione Obbligatoria.

		<altri-dati>



		Ultima retribuzione tabellare lorda MENSILE del dipendente(non comprensiva di rateo di tredicesima) *1 *2

		Numerico (con due cifre decimali).


Deve essere > 0.



		Elemento Obbligatorio.

		<ultimaRetribuzioneLordaMensile>1300.00</ultimaRetribuzioneLordaMensile>



		

		

		

		



		QUALIFICA

		

		

		



		

		

		

		



		TIPO DI CONTRATTO

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		Data di licenziamento del dipendente



		Formato aaaa-mm-gg.

Minore o uguale data corrente e maggiore della data di assunzione.



		Elemento Obbligatorio.

		<DataLicenziamento>2010-06-01</DataLicenziamento>



		Sede inps

		Numerico(4)

Deve essere presente nella tabella di decodifica scaricabile dal sito Inps.

		Elemento Obbligatorio.

		<SedeInps>4100</SedeInps>



		Fine sezione ALTRI-DATI

		

		Sezione Obbligatoria.

		</altri-dati>



		Fine sezione LAVORATORE

		

		Sezione Obbligatoria.

		</lavoratore>



		Data di creazione domanda

		Formato aaaa-mm-gg.




		Elemento Obbligatorio.

		<data-creazione>2010-07-01</data- creazione >



		Fine sezione INPS

		

		Sezione Obbligatoria.

		</inps>





LEGENDA:

*1) Fondo Credito: 


Per retribuzione tabellare lorda mensile con riferimento alle ‘voci’ nazionali, per il fondo credito, si intende, ove fruite:

stipendio, scatti di anzianità, importo ex ristrutturazione tabellare,  assegno ex intesa 8/12/2007 (art.85,comma3,ccnl 19gennaio 2012) e l’eventuale correlato  ad personam ex intesa 8 dicembre 2007, assegno ad personam ex art.66 del CCNL 11/7/99, assegno ad personam ex art. 8 del CCNL 1/12/2000, automatismi ex art. 110 del CCNL 19 gennaio 2012.

*2)  Fondo Credito Cooperativo:


Per retribuzione tabellare lorda mensile con riferimento alle ‘voci’ nazionali, per il fondo cooperativo, si intende, ove fruite:


stipendio, scatti di anzianità, importo ex ristrutturazione tabellare, assegno ad personam (assegno ex-differenza tabelle; assegno ex-differenza valore scatto; assegno ex-premio di rendimento), indennità ex accordo del 21 dicembre 2012 (E.D.R.).
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